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Prescrizione biennale nel settore energia, ancora nodi da
chiarire
Un intervento sarebbe utile anche per evitare che di�ormi interpretazioni possano costituire motivo di

contenzioso tra i soggetti interessati

  di Francesco Piron* e Tiziana Sogari*

L’applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione biennale contenute nella Legge di bilancio
2018, art. 1, commi 4 e 5, lascia ancora alcuni dubbi e solleva diverse problematiche di carattere
interpretativo, anche alla luce dell’intervento operato con la Legge di bilancio per l’anno 2020 (L. 27
dicembre 2019, n. 160) che, come noto, ha abrogato il richiamato comma 5 dove si prevedeva che la
prescrizione biennale non trovasse applicazione in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di
consumo a causa di responsabilità accertata dell’utente.  

Non che il contenuto del comma 5 non avesse creato, anch’esso, di�coltà nella prassi operativa ma,
tant’è, oggi gli operatori si chiedono quali conseguenze concrete abbia comportato l’abrogazione del
comma 5, art. 1, della L. di bilancio 2018, tenuto altresì conto del successivo provvedimento attuativo
adottato in materia dall’Arera (deliberazione 184/2020/R/com). La riposta a questa domanda potrebbe
essere: nessuna. 

Si ritiene, infatti, che la citata abrogazione abbia interessato una parte della norma (il co. 5, appunto)
che di per sé (già) non era necessaria, in ragione dei principi generali previsti dal codice civile in materia
di prescrizione che, a tutt’oggi (con o senza il comma 5) si devono intendere applicabili anche alla
prescrizione biennale nel settore energia. Si tratta, in particolare, dell’art. 2935 c.c. in base al quale: “La
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.  

Ebbene, si ritiene che l’abrogazione del co. 5, art. 1, della L. di bilancio 2018 non possa, di per sè,
condurre ad escludere l’applicazione alla prescrizione biennale nel settore energia della regola di
carattere generale, contenuta nel richiamato art. 2935 c.c., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in
cui il diritto può essere fatto legalmente valere.  

In ragione di ciò la prescrizione biennale non dovrebbe quindi e comunque operare, ad esempio,
�ntanto che non sia rinvenibile alcuna responsabilità del distributore per il ritardo nella fatturazione dei
ricalcoli-conguagli ed il venditore abbia conseguentemente dovuto emettere fatture di periodo a stima,
non potendo procedere diversamente in mancanza del dato di lettura effettivo o di autoletture da parte
del cliente �nale. 
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Sul piano operativo, la conseguenza di ciò dovrebbe essere, a rigore, che in tali casi non dovrebbero
nemmeno operare gli obblighi di tipo informativo di cui alla deliberazione 184/2020/R/com, poiché non
sussisterebbero i presupposti previsti dalla medesima normativa di carattere legislativo e regolatorio
(ossia il decorso del termine di prescrizione biennale). 

Si deve inoltre considerare che, in base all’art. 2936 c.c., è nullo ogni patto diretto a modi�care la
disciplina legale della prescrizione e, sulla scorta della medesima ratio, sarebbe illegittimo un
provvedimento regolatorio contrario ai superiori principi legislativi de�niti in materia. 
In realtà, sempre ad avviso di chi scrive, non si ritiene che le modi�che apportate dall’Arera alle
previsioni regolatorie attuative della prescrizione biennale possano interpretarsi ed applicarsi nel senso
di considerare che non si debba considerare applicabile all’istituto in oggetto l’art. 2935 c.c.. Ed è del
resto l’Autorità stessa a precisare che le previsioni di cui alla deliberazione 184/2020/R/com
costituiscono attuazione di una disposizione legislativa di contenuto vincolato. 

Del resto se la disciplina legislativa sulla prescrizione biennale nei settori energia elettrica e gas
dovesse interpretarsi nel senso che deve applicarsi la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo
del venditore/gestore, a prescindere dal principio di cui all’art. 2395 c.c., si potrebbero addirittura
ipotizzare pro�li di incostituzionalità (ad es. per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza
di cui all’art. 3 Cost. e per violazione del principio di libertà dell’iniziativa economica sancito dall’art. 41
della Cost.). 

Ovviamente la ricostruzione giuridica qui condotta in estrema sintesi presuppone, necessariamente,
che l’esercente la vendita abbia: i) appurato di non avere responsabilità alcuna per la mancata
fatturazione dei consumi effettivi/ricalcoli sulla base dei consumi effettivi oltre il biennio e ii) accertato
l’esclusione della responsabilità da parte del distributore. 

Proprio sul tema della responsabilità del distributore rivestono particolare interesse i recenti
provvedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette avviati dall’Agcm in materia di prescrizione
biennale (procedimento PS11564 e PS 11569), con cui l’Antitrust ha contestato ai due esercenti la
vendita interessati di non avere tenuto in considerazione le eccezioni di prescrizione biennale dei clienti
�nali, arrivando a sospendere la fornitura in caso di mancato pagamento o ad addebitare i corrispettivi
oggetto di prescrizione mediante addebito bancario (in violazione della normativa regolatoria in
materia). Tra le varie l’Agcm ha altresì contestato il fatto che gran parte delle istanze di prescrizione
biennale provenienti dai clienti siano state rigettate sulla base di motivazioni insu�cienti, inconferenti o
pretestuose, più spesso addebitando allo stesso cliente la responsabilità del ritardo di fatturazione
sulla scorta delle mere dichiarazioni – non adeguatamente comprovate – rese dai locali distributori
circa l’impossibilità di accedere ai contatori per effettuare le letture. 

I riferiti procedimenti pongono all’attenzione un tema che, come si è già detto, appare molto importante
anche ai �ni dell’applicabilità dell’art. 2395 c.c.: ossia, la necessaria comprova da parte dell’esercente la
vendita, con documenti circostanziati (anche da parte del distributore), in ordine ai fatti e alle cause
sottostanti che hanno impedito, oltre il biennio, la fatturazione del dato di misura effettivo. 
Sappiamo però che tale accertamento, da parte dell’esercente la vendita, può rivelarsi non affatto
agevole, anche per assenza di collaborazione da parte del distributore stesso. In caso di dubbio, del
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resto, non potrebbe più operare l’art. 2395 c.c. e, invece, il venditore dovrebbe a propria volta eccepire la
prescrizione al distributore, compensando i relativi importi. 

Un ulteriore aspetto che vede più di recente posizioni contrastanti riguarda il perimetro di applicazione
delle disposizioni in materia di prescrizione biennale che, in base alla L. di bilancio 2018, riguarda per
quanto di interesse “i rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come de�nite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come de�niti
dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e il venditore” (per “microimprese” si intendono le entità, società o associazioni che, a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano una attività economica, anche a titolo individuale o
familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a due milioni di euro; detti requisiti devono sussistere cumulativamente). 

I menzionati contrasti interpretativi, in realtà, sembrano alimentarsi più da un equivoco di fondo, in cui
sono incorsi clienti ed anche talune associazioni di consumatori che hanno sostenuto che la nozione
ampia di “professionista” ai sensi del Codice del Consumo, che si riferisce, indistintamente, alla persona
�sica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale,  permetterebbe di ricomprendere, tra i soggetti aventi diritto a far valere la prescrizione
biennale nei confronti degli esercenti la vendita di energia, anche i clienti costituiti da società/imprese
di grandi dimensioni con fatturati superiori ai due milioni di euro e con un numero di dipendenti
maggiore di dieci.  

Ad avviso di chi scrive, si tratta però di una interpretazione che risulta non solo sconfessata dalla
stessa genesi e ratio della norma primaria sulla prescrizione breve nel settore energia (su cui sarebbe
utile una rilettura dei lavori parlamentari preparatori) ma anche del tutto illogica secondo il complessivo
tenore delle disposizioni in questione, non avendo senso richiamare la categoria delle microimprese se
poi la volontà del Legislatore fosse stata quella di applicare la norma a tutti gli utenti persone
giuridiche, comprese tutte le imprese a prescindere dalle loro dimensioni (ossia anche se di dimensioni
maggiori rispetto alle cosiddette “microimprese”).  

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, dovrebbe escludersi che vi rientrino le
pubbliche amministrazioni per non essere espressamente contemplate dalla norma primaria in materia
di prescrizione biennale. Sembrerebbe di tale avviso anche l’Arera, come confermato da ultimo anche
nel Dco 330 (nota 13). Rispetto a tale interpretazione si registra che però la disciplina regolatoria ha
ricompreso tra i soggetti aventi diritto alla prescrizione biennale e, segnatamente, tra i punti di fornitura
gas (“usi diversi”) quelli nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge attività
riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole. 

Gli argomenti su cui si dibatte restano aperti, ed un intervento di chiarimento potrebbe essere utile
anche per evitare che difformi interpretazioni possano costituire motivo di contenzioso tra i soggetti
interessati. 

*Studio Macchi di Cellere Gangemi 
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