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 ALLEGATO A 

 

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA 

MOROSITA’ -  A.T.E.R. COMPRENSORIO DI 

CIVITAVECCHIA 

 
Art. 1 

(Ambito di applicazione) 
 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione 
della morosità maturata dagli assegnatari delle unità 
immobiliari ad uso abitativo e dei locali ad uso diverso 
dall’abitazione di proprietà o in gestione all’ A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia (di seguito denominata 
“Azienda”), in conformità con la legge regionale n. 12 /1999 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 2 

(Criterio di valutazione del puntuale pagamento) 
 

L’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura ha il 
compito di verificare mensilmente il puntuale pagamento dei 
canoni di locazione ed oneri accessori, dovendosi 
considerare come “puntuale” il pagamento effettuato entro e 
non oltre il termine indicato sul contratto stipulato con il 
conduttore. Altresì, l’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura è tenuta a verificare il puntuale pagamento degli 
oneri accessori, dovendosi considerare come “puntuale” il 
pagamento avvenuto entro e non oltre la data di scadenza 
indicata. 
 

Art. 3 
(Avvio della fase pre-contenziosa) 

 
Nell’ipotesi in cui il conduttore abbia maturato una morosità 
superiore a tre mesi del canone di locazione, e/o non abbia 
corrisposto gli oneri accessori per un importo superiore a tre 
mensilità del canone di locazione, l’Azienda è tenuta a 
diffidare il conduttore a pagare e alla contestuale messa in 
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mora dell’assegnatario mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento o – ove possibile – mediante posta elettronica 
certificata con cui il conduttore viene intimato al pagamento 
della morosità con l’applicazione dell’interesse di mora nella 
misura dell’1% aggiuntivo dell’interesse legale entro e non 
oltre 60 giorni dalla costituzione in mora, così come disposto 
dall’articolo 17 comma 2 del Regolamento Regionale n. 
2/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
Sarà cura della competente Area Affari Generali, Gare, 
Contratti e Avvocatura aggiornare lo “storico” riguardante il 
conduttore, annotando che quest’ultimo è “Moroso per 
l’anno in corso”, annotazione questa che preclude, 
nell’ipotesi di seconda morosità maturata nell’anno, di agire 
in via pre-contenziosa. 

Art.4 
(Pagamento della morosità maturata) 

 
Se il conduttore, a seguito della missiva di cui all’articolo 3, 
corrisponde per intero la somma dovuta entro 60 giorni 
dalla costituzione in mora, si conclude la fase pre-
contenziosa. 
Nell’ipotesi di seconda morosità maturata nell’anno in corso 
l’Azienda agirà in via contenziosa stragiudiziale, come 
specificamente indicato dall’articolo 9 del presente 
Regolamento 
                                                    Art. 5 

                                      (Proposta di rateizzazione) 
 
Se il conduttore, a seguito della missiva di cui all’articolo 3, 
intende chiedere una rateizzazione per il pagamento delle 
somme dovute, lo stesso, previa attestazione del debito, 
dovrà presentare una “proposta di rateizzazione” secondo il 
modello riportato nell’allegato 1 che deve seguire i parametri 
di seguito indicati: 
Debito maturato             Mesi consentiti per il rientro 
pari o inferiore a €    200,00                         fino  a  4 mesi                                 
pari o inferiore a € 1.000,00                         fino  a  8 mesi 
pari o inferiore a € 2.000,00                         fino a 12 mesi 
pari o inferiore a € 3.000,00                         fino a 14 mesi 
pari o inferiore a € 5.000,00                         fino a 18 mesi    
pari o inferiore a € 7.000,00                         fino a 20 mesi 
superiore a           € 7.000,01                          fino a 24 mesi 
Il proponente, con la formale proposta di rateizzazione, 
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dovrà obbligarsi, inoltre, al pagamento degli interessi di 
mora sulle somme rateizzate, da computarsi nel modo 
previsto dall’art. 3 e con decorrenza ex. art. 1282 comma 2 
c.c., dalla data di messa in mora sino al saldo di ogni singola 
rata 
Tali parametri sono tassativi per il proponente, il quale deve 
essere previamente informato della loro inderogabilità. 
Se la proposta rispetta i parametri suddetti, viene 
formalmente accettata dall’Ente, mediante approvazione 
scritta dell’Ufficio. 
A seguito della formale accettazione della proposta, l’Ufficio 
inserirà, senza indugio, nel sistema informatizzato i termini 
della rateizzazione accettata. 
Il sistema informatico dovrà, pertanto, generare due distinti 
bollettini di pagamento denominati: “Bollettino standard” 
per il regolare pagamento dei canoni mensili e “Bollettino 
extra” per il pagamento delle somme relative alla proposta 
accettata. 
Eventuali deroghe ai criteri di cui al comma 1 del presente 
articolo devono essere autorizzate dal Direttore Generale, 
previa presentazione di un’istanza. 

 
Art. 6 

(Istanza di autorizzazione per la deroga) 
 

Nell’ipotesi di cui all’articolo 5 ultimo comma, nonché 
dell’articolo 13 comma 5, la competente Area Affari Generali, 
Gare, Contratti e Avvocatura, verificata  la difformità della 
proposta di rateizzazione, informa tempestivamente il 
proponente della possibilità, ove sussistono fondati, 
documentati e gravi motivi che non consentono di rispettare 
i parametri regolamentari, di presentare un’istanza di 
autorizzazione documentata contenente una proposta di 
rateizzazione in deroga, ossia contenente parametri di 
rientro differenti da quelli di cui all’articolo 5 comma 1. 

 
Art. 7 

(Determinazione del Direttore Generale) 
 

L’istanza di autorizzazione, unitamente ai documenti di cui 
all’articolo precedente, deve essere presentata, nel più breve 
tempo possibile, al Direttore Generale, il quale, valutata la 
particolarità del caso, sulla base delle valutazioni espresse 
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dall’ufficio competente, può concedere, con proprio 
provvedimento, l’autorizzazione per la deroga, indicando 
espressamente il termine perentorio entro il quale la 
morosità maturata deve essere sanata.                                      
 

Art. 8 
(Mancato rispetto della rateizzazione accettata) 

 
Il mancato rispetto del pagamento di due rate relative al 
piano di rientro obbliga l’ufficio ad inviare lettera di 
immediato saldo delle rate non pagate e, in assenza di 
pagamento entro dieci giorni, l’Area Affari Generali, Gare, 
Contratti e Avvocatura provvede a nominare un difensore 
per l’avvio della fase contenziosa stragiudiziale.       
                      

Art. 9 
(Mancata risposta del conduttore o mancato rispetto 

dei termini) 

 

Se il conduttore, a seguito della missiva di cui all’articolo 3 
non risponde entro 60 giorni dalla costituzione in mora, o 
nel caso in cui si renda moroso una seconda volta nell’anno 
in corso ex articolo 4 comma 2 del presente Regolamento, la 
competente Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura, previa annotazione nello storico del conduttore 
della dicitura “Moroso per l’anno in corso” (nel primo caso), 
senza indugio, provvede ad individuare un legale per l’avvio 
della fase contenziosa stragiudiziale. 
Tale articolo si applica anche nel caso in cui il conduttore 
versi nelle ipotesi di cui all’ articolo 4 comma 2 e all’articolo 
8, del presente regolamento. 
 

Art. 10 
(Avvio della fase contenziosa stragiudiziale) 

 
Con l’avvio della fase contenziosa stragiudiziale il difensore 
deve formulare una diffida di messa in mora, dandone 
tempestiva comunicazione all’Azienda a mezzo PEC, o altro 
mezzo idoneo ad attestare l’invio della comunicazione stessa. 
 

Art. 11 
(Pagamento della morosità maturata dinanzi al 

difensore) 
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Se il conduttore, a seguito della missiva di cui all’articolo 10, 
intende corrispondere la morosità maturata entro 15 giorni 
dalla costituzione in mora, quest’ultimo deve recarsi presso 
lo studio legale del difensore dell’Azienda, o, altro luogo 
previamente concordato, e corrispondere il pagamento sia 
della morosità, che delle spese legali relative alla redazione 
della missiva. 
Il pagamento delle somme suindicate entro il termine di cui 
al comma precedente determina la conclusione della fase 
contenziosa stragiudiziale. 

                                                      
Art. 12 

(Adempimenti correlati al pagamento del debitore) 

 
Il difensore è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta 
all’Azienda sia dell’intenzione del debitore di corrispondere 
l’intero importo, sia dell’effettivo pagamento del debitore. 
A seguito delle comunicazione di avvenuto pagamento da 
parte del difensore, l’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura, è tenuta ad annotare l’avvenuto pagamento 
della morosità, nonché degli interessi accessori del credito 
nello storico del conduttore moroso con la dicitura “Morosità 
sanata nella fase contenziosa stragiudiziale”. 
                                 

Art. 13 
(Proposta di rateizzazione dinanzi al difensore e 

all’Azienda) 

 
Il conduttore, a seguito della missiva di cui all’articolo 10, al 
fine di evitare l’avvio della procedura legale per il recupero 
della morosità, dovrà sottoscrivere, alla presenza del 
difensore o di un rappresentante dell’Azienda, impegno al 
pagamento rateizzato secondo il modulo standard di cui 
all'articolo 5, comma 1 del Regolamento che dovrà rispettare 
i parametri di cui all'articolo ultimo indicato. 
Tale “impegno di pagamento” deve, altresì, tenere conto del 
pagamento delle spese legali per la redazione della missiva 
da parte del difensore. 
I parametri di cui all'articolo 5 comma 1 devono essere 
tassativamente rispettati dal proponente il quale deve essere, 
altresì, informato della loro inderogabilità. 
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Se la proposta rispetta i parametri suddetti, la stessa viene 
accettata dall'Azienda, mediante approvazione scritta 
dell'Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura, che 
trasmette al difensore incaricato tale accettazione per 
opportuna conoscenza. 
Eventuali deroghe ai criteri di cui all’ articolo 5 comma 1 
devono essere autorizzate, previa istanza di cui agli articoli 6 
e 7, dal Direttore Generale. 
 

Art. 14 
(Adempimenti dell'Ente correlati all'accettazione della 

proposta) 
 

A seguito della sottoscrizione dell’impegno di cui all’articolo 
13 comma 4, l’Ufficio inserirà nel sistema informatizzato i 
termini della rateizzazione accettata. 
Il sistema informatico dovrà, pertanto, generare due distinti 
bollettini di pagamento denominati: “Bollettino standard” 
per il regolare pagamento dei canoni mensili e “Bollettino 
extra” per il pagamento delle somme relative alla proposta 
accettata. 
L’Azienda è tenuta ad informare tempestivamente il 
difensore del puntuale pagamento delle somme rateizzate, 
onde evitare che il difensore intraprenda azioni legali in 
danno al debitore, o, nell’ipotesi di cui all’art. 20 continui il 
giudizio. 
Verificato il puntuale pagamento, l’Azienda aggiornerà lo 
storico con la dicitura “Morosità sanata nella fase 
stragiudiziale contenziosa”, oppure “Morosità sanata nella 
fase giudiziale contenziosa” nell’ipotesi di cui all’articolo 20. 
 

Art. 15 
(Mancata risposta del conduttore o mancato rispetto dei 

termini pattuiti) 
 
Se il conduttore, a seguito della missiva di cui all’articolo 10, 
non risponde entro 15 giorni dalla costituzione in mora, 
oppure se non rispetta i termini indicati nella rateizzazione 
accettata di cui all’articolo 13 del presente Regolamento, 
bastando, nel secondo caso, il mancato e/o ritardato 
pagamento di due sole rate, il difensore, autonomamente, 
intraprende l’azione legale ritenuta più opportuna, avviando, 
in tal caso, la fase giudiziale contenziosa. 
Il legale a questo punto chiederà all’Area Affari Generali, 
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Gare, Contratti e Avvocatura il relativo fascicolo del 
conduttore. L’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura consegnerà al legale il relativo fascicolo contente 
il provvedimento di assegnazione al beneficiario, il contratto 
sottoscritto e registrato, eventuali subentri, la missiva di 
messa in mora da parte dell’Azienda, le eventuali istanze e/o 
autorizzazioni di cui al presente Regolamento, nonché 
qualsiasi altro documento ritenuto utile dall’Azienda al fine 
della celere attivazione della procedura di cui al successivo 
art. 16. 
Dell’avvio dell’azione legale, il difensore dà tempestiva 
comunicazione all’Azienda, la quale è tenuta ad effettuare 
debita annotazione nello storico del conduttore moroso con 
la dicitura “azione legale intrapresa”. 
 

Art. 16 
(Avvio fase contenziosa giudiziale) 

 
Al difensore è rimessa la facoltà di scegliere l’azione legale 
ritenuta più idonea al raggiungimento del recupero forzato 
del credito e del rilascio dell’unità immobiliare e/o del locale. 
Eventuali limitazioni ai poteri del difensore in merito alle 
azioni da intraprendere ed al tipo di scopo da perseguire, 
devono essere espressamente contenute nella missiva di 
conferimento dell’incarico professionale. 
Di ogni singola attività intrapresa e/o conclusa, il difensore è 
obbligato a dare tempestiva ed esaustiva informazione 
all’Azienda. 
 

Art. 17 
(Obblighi dell’Azienda) 

 
L’Azienda è tenuta a dare al proprio difensore tutte le 
informazioni e notizie direttamente e indirettamente in 
possesso della stessa che siano funzionali sia ad un’efficace 
azione giudiziale, sia alla concreta esecuzione del 
provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria. 
Il difensore può, altresì, chiedere alla competente Area Affari 
Generali, Gare, Contratti e Avvocatura, a mezzo PEC o e-mail 
o missiva, eventuali integrazioni documentali, indicando, 
altresì, il termine entro il quale l'Azienda deve rispondere. 
Nel caso in cui l’Azienda non sia in possesso delle 
informazioni richieste dal difensore, quest’ultimo può fare 
ricorso agli Istituti Specializzati, fatti salvi i poteri consentiti 
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dal codice di procedura civile in sede di esecuzione del 
provvedimento giudiziale. 

 
Art. 18 

(Pagamento della morosità in corso di causa) 
 

Se, in corso di causa, il conduttore moroso contatta il 
difensore e chiede di pagare il debito maturato nonché le 
spese legali stragiudiziali e giudiziali fino a quel momento 
maturate, quest’ultimo, deve recarsi presso lo studio legale 
del difensore dell’Azienda e/o la sede di A.T.E.R. 
Civitavecchia e corrispondere il pagamento sia della 
morosità, che delle spese legali relative alla fase 
stragiudiziale o giudiziale. 
Il pagamento delle somme suindicate entro il termine 
indicato dal difensore, termine che non può pregiudicare il 
proseguo del giudizio, determina la conclusione della fase 
contenziosa giudiziale. 
La competente Area avrà, in questo caso, cura di aggiornare 
lo storico riguardante il conduttore, aggiungendo la dicitura 
“Morosità sanata in corso di causa”. 
                              

Art. 19 
(Rateizzazione della morosità in corso di causa) 

 
Se, pendente il giudizio, il conduttore moroso contatta il 
difensore e chiede di formulare una proposta di rateizzazione 
del debito maturato, unitamente al pagamento delle spese 
legali stragiudiziali e giudiziali fino a quel momento 
maturate, si applicano gli articoli 13 e 14 del presente 
Regolamento. 
 

Art. 20 
(Attività in caso di decesso dell'assegnatario) 

 
Nell’ipotesi di decesso dell’assegnatario moroso – unico 
componente del nucleo famigliare - la competente Area 
Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura, utilizzando i 
dati già in possesso dell’Azienda, o mediante specifiche 
richieste e verifiche presso i vari Uffici Anagrafe dei Comuni 
od altri Uffici di Enti pubblici e privati, è tenuta ad 
individuare gli eredi del defunto debitore, procedendo nei 
riguardi degli stessi, come stabilito dai precedenti articoli. 
Se entro due anni dal decesso dell’assegnatario moroso, non 
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sono stati rinvenuti gli eredi il provvedimento si chiude e 
l’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura 
comunicherà il tutto all’Area Amministrativa per gli atti 
successivi di sua competenza 

 
Art. 21 

(Occupazione senza titolo) 
 
Nell’ipotesi in cui la competente Area Affari Generali, Gare, 
Contratti e Avvocatura, previa verifica dell’assenza dei 
requisiti di legge, accerti che l’unità immobiliare/locale è 
occupata/o da soggetti non assegnatari, incaricherà senza 
indugio un difensore che procederà all’immediato recupero 
dell’immobile. 
                   

Art. 22 
(Disposizione finale) 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento, l’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura preposta alla gestione della morosità deve 
comunque agire secondo quanto stabilito dalla legge e dalla 
normativa regionale e regolamentare vigente in materia. 
 


