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DESTINATARI 

Responsabili e operatori Uffici: Legali, Recupero crediti, Amministrativi, Commerciali, Regulatory dei Gestori del SII. 

PRESENTAZIONE 
 

L’impatto dell’applicazione della Legge 205/2017 (cd. prescrizione brevissima) nel servizio idrico, dal 1° gennaio 2020 

comporterà una serie di conseguenze pratiche che rendono assolutamente necessario un approfondimento di natura 

formativa in grado di dare ai gestori una serie di “attrezzi” giuridici e pratici tali da rispondere in maniera adeguata alla 

novità normativa. Il seminario si articola in tre moduli e un focus tutti tesi a rendere esplicita l’informazione e la 

conoscenza della tematica della prescrizione breve e della sua applicazione nel merito della fatturazione sui cd. maxi 

conguagli. In sintesi: 

 Il primo modulo introduce la conoscenza dell’istituto della prescrizione e le conseguenze nella legislazione sul 

diritto del consumo esplorando tutta la fase di genesi della legge a partire dai lavori preparatori in parlamento 

sino alla promulgazione del testo definitivo; 

 Il secondo modulo commenta l’art.1 della Legge 205/2017 cd. Legge di bilancio e approfondisce i singoli commi 

(dal quarto al decimo) analizzando le casistiche relative; 

 Il terzo modulo approfondisce prima la regolazione ARERA nei settori energia elettrica e gas con le delibere 

emesse e poi i primi interventi annunciati nel DCO 422/2019/R/idr e il previsto impatto sul servizio idrico;  

 Il focus pomeridiano affronta in maniera specifica le due tematiche più impattanti per il servizio idrico e cioè 

l’accertata responsabilità dell’utente collegata alla problematica dell’autolettura e l’obbligo di informativa 

all’utente nelle fatture della presenza della prescrizione. 

 

PROGRAMMA  
 

Modulo 1 
 L’istituto della prescrizione: ordinaria e breve  
 L’applicazione dell’istituto della prescrizione nel diritto del consumo 
 La genesi della legge 205/2017 
 La commissione CNCU sui maxi conguagli e i lavori preparatori nella X Commissione Camera dei deputati e i 

contributi degli stakeholders 
Modulo 2 

 La Legge 205/2017 (Legge di bilancio) ambiti di applicazione della norma e applicazioni regolatorie 
Modulo 3 

 Il DCO 422/2019/R/idr e le prime specifiche indicazioni regolatorie dell’ARERA nella definizione del perimetro di 
applicazione della Legge 205/2017 nel SII 

Focus su: 
 Obbligo di informativa al consumatore da parte del gestore nel SII 
 Accertata responsabilità del consumatore nella lettura e nella trasmissione del dato (autolettura) nel SII 

 
Quesiti e Discussione 
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