
 

 Approfondimento agli emendamenti proposti alla riunione del CNCU del 23 gennaio 2020 in merito all’art. 
1, comma 291/292 della Legge di Bilancio 2020 

L’art. 1, ai comma 291/292 della Legge di Bilancio 2020 in relazione ai contratti di fornitura di energia 
elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, in caso di 
fatturazione illegittima “accertata dall’autorità competente ovvero debitamente documentata mediante 
apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l’illegittimità della 
condotta del gestore e dell’operatore interessato”  prevede che l’utente ha diritto ad ottenere il rimborso 
delle somme eventualmente versate, in aggiunta ad una penale del 10 per cento dell’importo 
illegittimamente richiesto (comunque per un importo non inferiore a 100 euro). 

Una disposizione normativa che presenta alcune criticità eambiguità. 

Secondo l’interpretazione più accreditata, la procedura presentata autonomamente dal cittadino introdotta 
dalla norma (per la quale non è stato ancora definito alcun iter procedurale) si sostituisce alla procedura di 
risoluzione alternativa delle controversie in caso di contenzioso, anche sulla fatturazione illegittima.  

La previsione di una penalità pre stabilita (minimo 100 euro o il 10% della somma da rimborsare) non 
collegata alle procedure conciliative oggi in essere ( che in alcuni settori interessati dal comma 292  è 
condizione indispensabile per la stessa domanda giudiziale) risulta penalizzante per gli utenti. 

I cittadini, aldilà della volontà del legislatore, sarebbero danneggiati da una norma così costruita perché 
risulterebbe più difficilmente agibile e più onerosa per i soggetti socialmente o anagraficamente più 
vulnerabili. Inoltre sarebbe penalizzante perché annullerebbe  l’attuale  procedura di conciliazione, che tra 
gli altri vantaggi, sospende il distacco della fornitura, situazione che non si verificherebbe in caso di ricorso 
alla presentazione autonoma dell’istanza di rimborso o di azione giudiziaria . 

La disposizione di cui all’oggetto, oltre ad essere svilente  per il ruolo istituzionale delle AACC, rischia di 
produrre un effetto moltiplicativo dei contenziosi possibili collegato all’interpretazione automatica o meno 
della penalità prevista. 

Inoltre, nel testo è fatto esplicito riferimento all’illegittimità della condotta del gestore che, in combinato 
disposto con la genericità e ambiguità del richiamo alla non meglio precisata  Autorità Competente 
lascerebbe intendere che la fattispecie così descritta sarebbe di competenza esclusiva del procedimento 
dinnanzi al giudice ordinario. 

Il testo di fatto  produrrebbe di conseguenza il  depotenziamento del  ruolo delle Autorità competenti (nello 
specifico, ARERA e AGCOM)   mentre l’emendamento proposto riporterebbe il richiamato ruolo nella giusta 
considerazione. 

Si ritiene, altresì, opportuno chiarire che nell’emendamento proposto alla norma il riferimento alla “autorità 
competente” è da intendersi riferito alle autorità indipendenti di settore e l’Agcm. 

Infine l’aver previsto nel testo emendato, in caso di condotta anomala del gestore e dell’operatore 
interessato, il richiamo alle forme di reclami (contestazioni) regolate dalle Autorità indipendente, riporta la 
norma nell’alveo delle procedure stragiudiziali e di risoluzione bonaria del contenzioso indirizzo ormai 
consolidato dall’applicazione di normative di derivazione europea a cominciare dalle Alternative Dispute 
Resolution 

 


