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Art. 28.

28.300

Girotto, Castaldi

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 29 a 33.

28.301

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2018»,

con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all’articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti:

«30 aprile 2019».

28.200

Girotto, Castaldi

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018» con le seguenti:

«1º gennaio 2020».

28.201

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018», con le parole:

«1º gennaio 2020».
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28.202

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 sono

apportate e seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera b) le parole: "31 dicembre 2016" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera c) le parole: "31 dicembre 2016" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».
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ORDINI DEL GIORNO

G28.200

Di Biagio, Scalia, Fabbri, Consiglio, Berger, Pelino, Munerato

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2085 recante «legge annuale per il mercato

e la concorrenza»,

premesso che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di

legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati di cui all’articolo

47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione

dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi,

tra questi il settore energetico;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi è interessata da

dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i

costi per l’acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e

via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato;

infatti, mentre nei settori come l’eolico, il fotovoltaico o l’idroelet-

trico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risul-

tano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profonda-

mente con riferimento alla produzione di energia da biomasse e da bioli-

quidi;

l’estensione del regime di assolvimento dell’IVA attraverso reverse

charge alle fattispecie operative della produzione energetica da biomasse e

bioliquidi, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti

conseguenti all’utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effet-

tuate senza IVA, rappresenterebbe un elemento fondamentale per garantire

l’operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del

primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di tra-

volgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella

delle imprese esportatrici, anch’esse strutturalmente a credito d’IV A, per

le quali è stata approvata una specifica disciplina di «plafond», al fine di

risolvere la criticità in oggetto;

la situazione diventa ulteriormente pregiudizievole nel caso di so-

cietà coinvolte in procedure concorsuali, cui per tale ragione è inibito l’ac-

cesso al credito;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irre-

vocabile l’operatività del comparto, potrebbe altresı̀ essere rettificata attra-

verso misure che consentissero di applicare il regime di reverse charge di
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cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del

1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia

elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità per le società interessate a procedure con-

corsuali, in considerazione dei livelli occupazionali coinvolti, di definire

indirizzi utili alla definizione di procedure volte ad anticipare gli importi

dovuti.

G28.201

Girotto, Castaldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il

mercato e la concorrenza»;

premesso che:

il Capo V del provvedimento in esame, che interviene in materia di

energia, reca un numero rilevante di articoli in cui si prevede l’adozione

di provvedimenti a carico dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il

sistema idrico, necessari a garantire il funzionamento del sistema delineato

dalla nuova disciplina introdotta nel corso dell’esame in sede referente,

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative, di carattere normativo, volte ad

integrare la disciplina vigente delle autorità indipendenti, limitatamente al-

l’ipotesi di mancato rispetto dei termini temporali ad essi concessi per l’a-

dozione di provvedimenti previsti dalla legge a tutela degli interessi dei

consumatori, procedure analoghe a quelle già previste dall’ordinamento

per le pubbliche amministrazioni in caso di ritardo nella conclusione del

procedimento, adattandole alle specificità del settore e alla natura giuri-

dica degli organismi indipendenti.

G28.202

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2085 recante «legge annuale per il mercato

e la concorrenza»,
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premesso che:

gli articoli 28 e 29 del presente disegno di legge vertono sulla ces-

sazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell’energia elet-

trica;

tale transizione da un mercato energetico tutelato ad un mercato

libero richiede meccanismi in grado di garantire la parte della domanda,

ossia i consumatori, che presenta elementi di maggiore rigidità dovuti a

ragioni anagrafiche o di scarsa propensione al cambiamento;

è necessario dunque prevedere misure che scongiurino pregiudizi

economici ed assicurino consapevolezza nei clienti finali;

impegna il Governo:

a definire, con successivi interventi normativi, meccanismi atti a

garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi avvenga

nel rispetto del princı̀pio della pluralità di offerta, garantendo altresı̀ gra-

dualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero

mercato.
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EMENDAMENTI

Art. 29.

29.300

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2018»,

con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all’articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti:

«30 aprile 2019».

29.301

Perrone, Bonfrisco, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri,

Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2018»,

con le seguenti: «1º gennaio 2020».

29.200

Girotto, Castaldi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «1º luglio 2018», con le seguenti: «1º gen-

naio 2020»;

b) sostituire le parole da: «adotta disposizioni», fino alla fine del

comma con le seguenti:, «disciplina le misure volte a garantire la fornitura

del servizio universale e, con proprio provvedimento, nel rispetto di spe-

cifici indirizzi emanati con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

dispone l’indizione di un’asta competitiva internazionale per assegnare

agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori



— 154 —

condizioni i clienti che al 1º gennaio 2020 non abbiano scelto un fornitore

sul mercato libero».

29.201

Girotto, Castaldi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2018»,

con le seguenti: «1º gennaio 2020».

29.202

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018», con le parole:

«1º gennaio 2020».

29.203

Girotto, Castaldi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta», fino

alla fine del periodo con le seguenti: «nel rispetto di specifici indirizzi

emanati con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, provvede al-

l’indizione di un’asta competitiva internazionale per assegnare agli opera-

tori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni

i clienti che al 1º luglio 2018 non abbiano scelto un fornitore sul mercato

libero».

29.204

Girotto, Castaldi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta», fino

alla fine del comma con le seguenti: «disciplina le misure volte a garantire

la fornitura del servizio universale».
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29.205

Fabbri, Scalia

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «adotta disposi-

zioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente,

il servizio di salvaguarda ai clienti finali domestici e alle», con le se-

guenti: «, dalla medesima data di cui al periodo precedente, adotta dispo-

sizioni per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali

domestici e delle», e dopo le parole: «10 milioni di euro» inserire la se-

guente: «temporaneamente».

29.206

Fissore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «senza fornitore di

energia elettrica», sopprimere le parole: «o che non abbiano scelto il pro-

prio fornitore».

29.0.300

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri,

Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici di cui alla direttiva

2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici

di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, con

decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall’en-

trata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Auto-

rità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, disciplina le modalità

per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi

che gravano sui prodotti energetici acquistati, prevedendo che siano indi-

cati espressamente gli importi pagati a titolo di accisa».
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Art. 30.

30.300

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le

offerte di cui ai precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istitu-

zionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli

operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2».

30.200

Mancuso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «per

la loro pubblicazione nel portale», aggiungere le seguenti: «e ad aggior-

narle tempestivamente, in modo che siano confrontabili con le altre offerte

dal momento in cui sono rese operative sul mercato. Al fine di consentire

l’effettiva confrontabilità delle offerte, il portale dovrà offrire all’utenza

modelli di simulazione dei costi dei servizi di vendita, tramite i quali i

consumatori, impostando i dati relativi ai propri consumi, ripartiti secondo

le diverse fasce orarie, possano ottenere preventivi attendibili. Le simula-

zioni dovranno esplicitare gli effetti nel tempo delle offerte promozionali

vincolate a determinati criteri di durata o altro obbligo a carico dell’u-

tente. Le simulazioni dovranno altresı̀ essere integrate con gli oneri rela-

tivi ai servizi di rete.»;

b) Al comma 1, alla fine del quarto periodo, aggiungere il se-

guente: «Il Comitato si riunisce su istanza motivata di uno dei suoi com-

ponenti.»;

c) Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono inviate

periodicamente» con le parole: «sono tempestivamente inviate»;

Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente:

«(Confrontabilità delle offerte e tutela dei consumatori)».
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30.201

Girotto, Castaldi

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «pubblicazione nel

portale», aggiungere, in fine, le seguenti: «contestualmente alla data di av-

vio dei contratti di somministrazione relativi alle utenze domestiche e non

domestiche connesse in bassa tensione».

30.301

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonché di garanzia dell’indipendenza e dell’imparzialità dei contenuti in-

seriti».

30.302

Girotto, Castaldi

Al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Il numero

verde dello Sportello per il consumatore dell’Autorità per l’energia elet-

trica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle mo-

dalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi

contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire

elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto

della massima trasparenza e della concorrenza».

30.202

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente»,

con la parola: «mensilmente».
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30.303

Girotto, Castaldi

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le se-

guenti: «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la for-

nitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

Art. 31.

31.300

Bonfrisco, Perrone Augello, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio,

Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo

l’indicazione separata delle imposte sui consumi di cui sono gravati i pro-

dotti».

31.301

Lucidi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida

recepiscono e integrano le modalità di acquisto e le procedure già adottate

dalle reti italiane di gruppi di acquisto solidale».

Art. 32.

32.300

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragione-

voli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discrimina-

tori;».
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32.301

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro

dello sviluppo economico», alla fine del comma, con le seguenti: «le sca-

denze di cui agli articoli 28 e 29 sono prorogate di dodici mesi per ciascun

mercato di riferimento»;

2) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2», inserire le se-

guenti: «previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parla-

mentari competenti».

32.302

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 2, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «aggiornando con le medesime modalità tale verifica fino al defini-

tivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti

domestici e dei prezzi dell’energia elettrica».

32.303

Girotto, Castaldi

Al comma2, secondo periodo, sostituire le parole da: «Qualora su al-

meno uno degli indicatori» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d)

ed e) del comma l del presente articolo l’obiettivo non fosse stato rag-

giunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per

quello dell’energia elettrica, la cessazione della disciplina transitoria dei

prezzi di cui agli articoli 26 e 27 è automaticamente sospesa fino al com-

pleto raggiungi mento di tutti gli indicatori di cui al comma l del presente

articolo».

32.304

Girotto, Castaldi

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora

su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del

comma 1 del presente articolo l’obiettivo non fosse stato raggiunto per
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il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello del-

l’energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli

26 e 27 sono prorogate fino al 1º gennaio 2020 per ciascun mercato di

riferimento».

32.305

Girotto, Castaldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro i tre

mesi» con le seguenti: «entro i nove mesi»;

b) al comma 3, sostituire le parole da: «secondo meccanismi» fino

alla fine del comma, con le seguenti: «nonché i criteri e le modalità di

indizione, con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas

e il sistema idrico, di procedure d’asta competitive per assegnare agli ope-

ratori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condi-

zioni i clienti che residuano nel servizio Di Maggior tutela».

Art. 33.

33.300

Girotto, Castaldi

Sopprimere l’articolo.

Art. 34.

34.200

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, dopo le parole: «alla piena apertura del mercato», inse-

rire le seguenti: «, all’andamento delle tariffe applicate dai fornitori di

energia elettrica e del gas».
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34.300

Lucidi

Al comma 1, dopo le parole: «predetti settori» inserire le seguenti:

«offrendo modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti dif-

ferenti, anche in relazione ad età e condizione sociale,».

34.201

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve

altresı̀ garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettri-

che e del gas».

34.0.200

Laniece, Zeller, Fravezzi, Panizza, Orellana

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata

dalle imprese di autoproduzione)

1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di ener-

gia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consorti li costituiti

per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili uti-

lizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro

soci».

Art. 36.

36.300

Lucidi

Al comma 1, dopo le parole: «clienti economicamente svantaggiati»

inserire le seguenti: «, ai clienti in condizioni di precarietà energetica».
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36.301

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti».

36.302

Perrone, Bonfrisco, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri,

Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compen-

sazione della spesa», inserire le seguenti: «anche attraverso l’evoluzione

del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Co-

muni».

36.303

Perrone, Bonfrisco, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri,

Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compen-

sazione delle spese», inserire le seguenti: «ovvero attraverso l’adozione di

strumenti e canali adottati dai Comuni,».

36.304

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri,

Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e rimodula l’entità degli stessi

tenendo conto dell’indicatore della situazione economica equivalente».

36.200

Scalia, Fabbri

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il decreto sta-

bilisce inoltre che la compensazione della spesa per le forniture di energia

elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il

cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto

dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
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e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordi-

nando le informazioni già in possesso dell’Istituto nazionale di previdenza

sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13

agosto 2010, n. 129. L’Autorità provvede a definire le relative modalità

applicative».

36.201

Mancuso

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo

stabilisce altresı̀ che la compensazione della spesa per le forniture di ener-

gia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti

il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto

dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordi-

nando le informazioni già in possesso dell’Istituto nazionale di previdenza

sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13

agosto 2010, n. 129. L’Autorità provvede a definire le relative modalità

applicative».

36.204

Girotto, Castaldi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inoltre che la compen-

sazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia

riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione

Economica Equivalente (ISEE), previsto dal decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso en-

tro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in pos-

sesso dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e del Sistema in-

formatico integrato di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio

2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,

n. 129.

2-ter. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con

propri provvedimenti, definisce le relative modalità applicative».
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36.305

Lucidi

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il diritto alla salute e di scongiurare il fe-

nomeno del blocco di accesso all’energia, il decreto di cui al comma 1

disciplina altresı̀ le modalità di erogazione dei relativi benefici economici.

2-ter. Al fine di superare la condizione di precari età energetica, il

decreto di cui al comma 1 individua le condizioni e le modalità di revoca

della facoltà di distacco per mora delle utenze, prevedendo l’obbligo di

ripristino dei distacchi in essere per mora durante il periodo invernale, an-

che in relazione agli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità –

OMS sui livelli di temperatura minimi negli alloggi».

36.202

Ruvolo, Barani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inoltre che la compen-

sazione delle spese per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia

riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione

Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo

1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso en-

tro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in pos-

sesso dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema In-

formativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129, l’autorità

provvede a definire le relative modalità applicative».

36.203

Ruvolo, Barani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell’ambito della definizione delle condizioni generali del

contratto di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, ivi in-

cluse le garanzie a copertura dell’utilizzo del servizio, l’Autorità per l’e-

nergia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, altresı̀, le forme di ga-

ranzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della

rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 10 e 11 del

decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei

confronti dei clienti finali».
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ORDINI DEL GIORNO

G36.200

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2085 recante «legge annuale per il mercato

e la concorrenza»,

premesso che:

l’articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia

energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;

l’efficienza energetica e l’autoconsumo, dimensioni fondamentali

nella gestione dell’energia, sono strettamente collegati alla convenienza

per i cittadini che deriva dal risparmio energetico;

in tale contesto è evidente come, qualora le componenti di una bol-

letta risultino indipendenti dal consumo, lo stimolo al risparmio e all’au-

toconsumo cessi conseguentemente;

al fine di incentivare l’efficienza energetica e l’auto consumo è ne-

cessario ripartire in modo adeguato gli oneri fra componenti a consumo e

componenti fisse;

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha recentemente previsto,

attraverso la Deliberazione n. 582 del 2015, lo spostamento integrale degli

oneri di distribuzione da componente a consumo a componente fissa;

in particolare, risulta ridotta la convenienza economica degli inter-

venti di efficienza energetica, premiando invece gli sprechi di energia e

spostando in un momento di difficoltà risorse dai cittadini ai distributori,

che operano in un regime di monopolio non concorrenziale;

è necessario che le scelte sulla politica energetica, cosı̀ strettamente

connessa con la materia ambientale, siano ricondotte nell’ambito di mano-

vra del Governo, in modo che esso possa fare fronte a eventuali diminu-

zioni di gettito degli oneri in un quadro di garanzie per gli operatori e i

cittadini;

impegna il Governo:

a prevedere, con successivi interventi normativi, che la rimodula-

zione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema

di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge

14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione
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e distribuzione dell’energia elettrica con il passaggio da corrispettivi varia-

bili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione

(quali l’impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), sia di-

sposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo econo-

mico;

a prevedere che tale rimodulazione avvenga soltanto in caso di ne-

cessità, ossia qualora l’incremento stabilito ai sensi dell’articolo 24,

comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bi-

lanciare gli effetti derivanti dall’aumento del numero dei soggetti esenti

dal pagamento degli oneri di sistema;

a prevedere un tetto massimo del 25 per cento per la parte dei cor-

rispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell’e-

nergia elettrica e dei corrispettivi tariffari, non parametrata al consumo di

energia elettrica dei clienti finali.

G36.201

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2085 recante «legge annuale per il mercato

e la concorrenza»,

premesso che:

l’articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia

energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;

risulta necessario garantire tempestivamente l’applicazione di con-

dizioni concorrenziali nel settore delle concessioni di distrubuzione dell’e-

nergia elettrica, stimolando gli operatori a prepararsi quanto prima a un

prossimo confronto concorrenziale;

impegna il Governo:

a prevedere, con futuri interventi normativi, l’anticipo al 31 dicem-

bre 2022 della scadenza delle concessioni di distribuzione di cui all’arti-

colo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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EMENDAMENTI

36.0.300

Girotto, Castaldi, Piccoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse

e variabili degli oneri di rete e di sistema)

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri

generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari

di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, operata attraverso

il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi

fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta

esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3,

comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai

sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.

314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.

368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può es-

sere disposta esclusivamente nei casi in cui l’incremento stabilito ai sensi

dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116, non risulti

sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall’aumento del numero dei

soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di

trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e dei corrispettivi tarif-

fari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma

11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi del-

l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non pa-

rametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può supe-

rare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti

non domestici.

4. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i

provvedimenti necessari all’attuazione delle disposizioni che siano ema-
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nate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente arti-

colo».

36.0.200

Gambaro

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri

generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari

di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica con il passaggio da

corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto

di connessione (quali l’impegno di potenza o le quote fisse per punto di

prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello

Sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3,

comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai

sensi dell’articolo 4, comma l, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.

314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.

368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corri-

spettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a pa-

rametri del punto di connessione quali l’impegno di potenza o le quote

fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi

in cui l’incremento stabilito ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del de-

creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti

derivanti dall’aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli

oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di

trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e dei corrispettivi tarif-

fari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma

11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi del-

l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non pa-

rametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può supe-

rare il 25 per cento.

4. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i

provvedimenti necessari all’attuazione delle disposizioni che siano ema-
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nate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del presente arti-

colo.

Art. 37.

37.300

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell’Autorità per l’e-

nergia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti

illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono

esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concer-

nenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comuni-

cato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stai teleletti. Qualora il

cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il ge-

store dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.».

37.301

Pelino, Mandelli

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio

idrico, l’emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo

pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai

principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all’articolo 2, comma

2, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

1-bis. Nei contratti di cui al comma l l’inserimento nella fattura del-

l’intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con mi-

naccia del distacco dell’utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva

ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera e) e 26, comma 1, lettera f),

del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, in quanto sfruttando la

minaccia di distacco pone in essere un indebito condizionamento della vo-

lontà dell’utente alterandone la libera capacità di valutazione.

1-ter. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali

di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di ener-

gia elettrica e gas, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento

dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comporta-

mento degli operatori a quanto previsto dal decreto legislativo del 6 set-

tembre 2005 n. 206.
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1-quater. È in ogni caso diritto dell’utente finale, anche in regime di

mercato libero, all’esito della verifica di cui al comma 1-ter, ottenere en-

tro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non

espressamente consentiti dall’utente in sede di stipula del contratto ai sensi

dell’articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-quinquies. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressa-

mente consentite dall’utente in sede di stipula del contratto, non decorrono

in nessun caso interessi a carico dell’utente finale.

1-sexies. L’utente può sempre chiedere di procedere al pagamento ra-

teale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del con-

tratto».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali,

l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce ade-

guate misure per responsabilizzare i distributori».

37.302

Galimberti

Al comma 1, sostituire le parole: «di rilevante importo», con le se-

guenti: «con importo superiore al triplo del valore medio delle ultime

tre fatture».

37.200

Di Biagio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «reali» con la

seguente: «effettivi»;

b) al comma 2 sostituire la parola: «reali» con la seguente: «effet-

tivi» e dopo le parole: «l’Autorità definisce adeguate misure per respon-

sabilizzare i distributori» aggiungere le seguenti: «al fine di garantire la

corretta ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti».
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37.303

Galimberti

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «rateizzazione», inserire

la seguente: «annuale».

37.304

Pelino, Mandelli

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con

diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale».

37.305

Pelino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole "con diritto ai soli interessi legali nei con-

fronti del cliente finale" con le seguenti: "senza altri addebiti e diritti nei

confronti del cliente finale";

b) sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di congua-

glio riconducibili al cliente finale, l’obbligo di rateizzazione sussiste con

l’addebito allo stesso dei soli interessi legali"».

37.306

Girotto, Castaldi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con diritto ai soli

interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza al-

tri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale».

37.201

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
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37.307

Castaldi, Girotto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi

di conguaglio riconducibili al cliente finale, l’obbligo di rateizzazione sus-

siste con l’addebito allo stesso dei soli interessi legali».

37.308

Pelino, D’Alı̀

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cause», inserire la

seguente: «dolose».

37.309

Galimberti

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione

che gli siano recapitati due solleciti, ognuno con una distanza temporale

non inferiore a 30 giorni».

37.202

De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione

dei casi in cui sano coinvolti nuclei familiari in condizioni di significativo

disagio economico secondo modalità e criteri definiti dall’Autorità stessa».

37.203

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve

altresı̀ garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene veri-

ficata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il

pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore

deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l’auto lettura
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del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei

consumi effettivi».

37.310

Pelino, Mandelli

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, ferme restando le mo-

dalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distri-

butori,».

37.312

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 2 dopo le parole: «l’accessibilità», inserire le seguenti: «ai

clienti finali» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fornendo altresı̀

al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su con-

sumi presunti».

37.311

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare

riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti

finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura».

37.313

Pelino, Mandelli, Piccoli

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di azzerare i costi di fatturazione e di garantire agli

utenti di avere un reale controllo dei propri consumi, entro 90 giorni dal-

l’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo econo-

mico, sentita l’Autorità, adotta linee guida volte a favorire nel mercato

dell’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, lo sviluppo di un servizio

prepagato mediante l’uso di nuovi contatori capaci di mostrare l’anda-
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mento dei consumi e il saldo rimanente, basato su ricariche acquistabili

telefonicamente, online o presso determinati punti vendita».
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ORDINI DEL GIORNO

G37.200

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2085 recante «legge annuale per il mercato

e la concorrenza»,

premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai con-

sumatori relativi all’offerta di energia elettrica e del gas;

addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del

fornitore, sovraccosti legati al cambio dei contatore, sono soltanto alcuni

dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli

a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l’erroneità dei

dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;

i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per

far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette

energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi

reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di

accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato paga-

mento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell’e-

nergia elettrica;

sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energe-

tiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto

spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore

o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodi-

che del contatore oppure non emette le bollette periodiche;

una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile

congiura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda,

cosı̀ come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà

la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai con-

sumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli

abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del

gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino in-
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congruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all’u-

tente.

G37.201

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2085 recante «legge annuale per il mercato

e la concorrenza»,

premesso che:

l’articolo 37 del presente disegno di legge verte sulle Disposizioni

in materia di maxi bollette; sono migliaia i cittadini incolpevoli che, at-

tualmente, si trovano nella condizione di dover corrispondere conguagli

esorbitanti, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolun-

gata indisponibilità dei dati di consumo reali;

molti cittadini hanno ricevuto infatti «maxi-bollette» di luce e gas

conseguenti ad addebiti dovuti a conteggi di consumi stimati, ma non ef-

fettivi: nella gran parte dei casi risultano infatti non considerate le letture

dei contatori;

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 luglio

2015 ha comunicato l’avvio di quattro procedimenti istruttori nei confronti

delle società per azioni Eni, Acea energia, Edison energia, Enel energia,

Enel servizio elettrico; tale indagine è volta ad accertare eventuali viola-

zioni del codice del consumo in merito a alcune condotte scorrette degli

operatori: fatturazione su consumi presunti, mancata considerazione delle

auto letture, fatturazione a conguaglio di importi significativi anche plu-

riennali, mancata registrazione dei pagamenti effettuati;

tali condizioni comportavo la messa in mora dei clienti fino tal-

volta al distacco e il mancato rimborso dei crediti maturati dai consuma-

tori;

la Camera dei deputati ha approvato in data 6 ottobre 2015 alcune

mozioni volte d avviare una moratoria su tali conguagli;

mozioni che, ad oggi, non sono state minimamente recepite dal

Governo;

impegna il Governo:

a prevedere, con futuri interventi normativi, nell’ambito di verifi-

che da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico

circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori

da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, l’avvio di una moratoria su

tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due
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anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata

indisponibilità dei dati di consumo reali.
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EMENDAMENTI

37.0.200

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Tutela del consumatore)

La consegna presso l’indirizzo dell’intestatario dell’utenza delle bol-

lette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro re-

cante giorno, luogo, ora e identificativo dell’addetto alla consegna. Il ter-

mine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a

decorre dalla data di avvenuta consegna».

37.0.201

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Tutela del consumatore)

La consegna presso l’indirizzo dell’intestatario dell’utenza delle bol-

lette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro re-

cante giorno, luogo, ora e identificativo dell’addetto alla consegna. Qua-

lora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza ripor-

tata all’interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pa-

gamento senza incorrere in more o sanzioni».
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37.0.202

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Tutela del consumatore)

Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta

la consegna delle stesse presso l’indirizzo dell’intestatario dell’utenza. Il

termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni

a decorre dalla data di avvenuta consegna».

37.0.203

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Tutela del consumatore)

Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta

la consegna delle stesse presso l’indirizzo dell’intestatario dell’utenza.

Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza

riportata all’interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il

pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

Art. 38.

38.300

Girotto, Castaldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, nel caso

di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a ga-
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rantire la separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i sog-

getti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese

che operano nel settore dei servizi post contatore».

38.200

Gianluca Rossi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del pre-

sente articolo, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta

disposizioni per disciplinare la prestazione, a carico degli utenti del servi-

zio di trasporto, di idonee garanzie a copertura di tutti i corrispettivi del

servizio di trasporto, ivi compresi gli oneri di sistema di cui all’articolo

3, comma 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999».

38.201

Mancuso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della definizione delle condizioni generali del

contratto di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, ivi in-

cluse le garanzie a copertura dell’utilizzo del servizio, l’Autorità per l’e-

nergia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina, altresı̀, le forme di ga-

ranzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della

rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell’articolo 3, commi 10 e 11, del

decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei

confronti dei clienti finali».

38.202

Scalia, Fabbri

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell’ambito della definizione delle condizioni generali del

contratto di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, ivi in-

cluse le garanzie a copertura dell’utilizzo del servizio, l’Autorità per l’e-

nergia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina, altresı̀, le forme di ga-

ranzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della

rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell’articolo 3, commi 10 e 11, del
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decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei

confronti dei clienti finali».

38.0.200

Gambaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l’esercizio di reti elettriche private, alimentate da

fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le

caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall’arti-

colo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta

esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l’esercizio

delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di ener-

gia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e

comunitaria.

2. La costruzione e l’esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rin-

novabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le carat-

teristiche individuate dall’articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE co-

stituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste

per la costruzione e l’esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi

impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di ser-

vizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. AI fine di razionalizzare

la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di

distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli opera-

tori di esercitare attività di distribuzione all’interno di sistemi di distribu-

zione chiusi alimentati da fonte rinnova bile o anche di nuova costitu-

zione"».
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38.0.201

Gambaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. L’Articolo 9 comma 1 e l’Articolo 9 comma 2 del decreto legisla-

tivo 16 Marzo 1999, n. 79 sono sostituiti come di seguito:

"1. Le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie

reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la con-

tinuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le

deliberazioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ma-

teria di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla

data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota

diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribu-

zione di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962,

n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di

concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022,

in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi prov-

vedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manuten-

zione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei re-

lativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto

sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra

l’altro, misure di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di

energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro

dell’ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell’industria, del commercio e del-

l’artigianato, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l’Autorità dell’energia elet-

trica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa

la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessiona-

rio, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre

2022, previa delimitazione dell’ambito, comunque non inferiore al territo-

rio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto ser-

vizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa

nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quin-

quennio precedente la medesima scadenza"».
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Art. 39.

39.200

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, sopprimere il comma 3-quater.

39.300

Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «agli im-

pianti di potenza» fino a: «30 per cento» con le seguenti: «agli impianti di

potenza compresa tra l e 20 kw nei quali, a seguito della istruttoria effet-

tuata in occasione della richiesta per l’ottenimento delle tariffe incenti-

vanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non

certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferi-

mento, si applica una decurtazione del 10 per cento».

39.301

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «tra l e 3 kw»

con le seguenti: «tra l e 6 kw».

39.302

Girotto, Castaldi

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «3 kw» con

le seguenti: «20 kw».
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39.303

Girotto, Castaldi

Al comma1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «30 per

cento» con le seguenti: «10 per cento».

39.304

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, capoverso «Art. 3-quater», sostituire le parole: «30 per

cento» con le seguenti: «10 per cento».

39.201

Di Biagio, Berger

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni»con le seguenti: «sei

anni».

39.202

Di Biagio, Berger

Al comma 2, sostituire le parole: «a partire dal 1º luglio 2016» con le

seguenti: «a partire dall’1º gennaio 2016».

39.305

Ruta, Marinello

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre

2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri

del 10 luglio 2014" sono soppresse».
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39.203

Girotto, Castaldi

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore

della presente legge, è fatto obbligo alle amministrazioni di cui all’articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità ammi-

nistrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, di utilizzare

energia da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elet-

tricità e per il raffrescamento. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il

sistema idrico, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con proprio provvedimento, disciplina le misure volte a definire cri-

teri e modalità per la realizzazione e la gestione di un sistema di certifi-

cazione di origine per la fornitura di energia elettrica da fonti energetiche

rinnovabili che gli operatori della vendita di energia elettrica sono tenuti

ad offrire».

Art. 40.

40.300

Girotto, Castaldi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5-bis», aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «La costruzione e l’esercizio di reti elettriche private, alimentate

da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano

le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, cosı̀ come definiti dal-

l’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non sog-

getta alla disciplina di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle auto-

rizzazioni richieste per la costruzione e l’esercizio delle relative linee elet-

triche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di

servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro

obbligo imposto dalla normativa comunitaria»;

b) al capoverso «Art. 5-ter», dopo le parole: «in materia di» inse-

rire le seguenti: «sistemi di distribuzione chiusi e di».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separa-

zione per i gestori» con le seguenti: «in materia».
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40.0.300

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l’esercizio di reti elettriche private alimentate da

fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le

caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall’articolo

28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusiva-

mente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l’esercizio delle re-

lative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elet-

trica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comu-

nitaria.

2. La costruzione e l’esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rin-

novabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le carat-

teristiche individuate dall’articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva

2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autoriz-

zazioni richieste per la costruzione e l’esercizio delle relative linee elettri-

che e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli even-

tuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionaliz-

zare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola conces-

sione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per

gli operatori di esercitare attività di distribuzione all’interno di sistemi

di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, an-

che di nuova costituzione"».

40.0.301

Girotto, Castaldi, Piccoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l’esercizio di reti elettriche private, alimentate da

fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le

caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall’arti-
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colo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta

esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l’esercizio

delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di ener-

gia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e

comunitaria.

2. La costruzione e l’esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rin-

nova bili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le carat-

teristiche individuate dall’articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE co-

stituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste

per la costruzione e l’esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi

impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di ser-

vizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionaliz-

zare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilasciata una sola conces-

sione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per

gli operatori di esercitare attività di distribuzione all’interno di sistemi

di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, an-

che di nuova costituzione"».

Art. 41.

41.200

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Sopprimere l’articolo.

41.201

Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli, Crosio,

Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «e misura dell’energia

elettrica siano basate», inserire la seguente: «anche».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera b), è soppressa.
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41.202

Russo

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«l-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di

energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costi-

tuiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnova bili

utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei

loro soci».

41.203

Berger, Zeller, Palermo, Laniece, Panizza

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«l-bis. I provvedimenti, di cui al precedente comma 1, capoverso

2-ter, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge».

41.0.200

Girotto, Castaldi,

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Misure per garantire il regolare funzionamento dei mercati dell’energia

dei servizi per il dispacciamento)

1. Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e

consumo di energia elettrica sono tenuti a definire programmi di immis-

sione e prelievo utilizzando le migliori stime a propria disposizione, non-

ché ad evitare strategie volte a trattenere l’offerta o la domanda, sia attra-

verso mancate offerte che attraverso offerte eccessivamente elevate per il

mercato cui le medesime sono dirette, e comunque a conformare il proprio

operato a principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

2. In caso di violazione di quanto previsto al comma 1 del presente

articolo, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico diffida

il soggetto interessato dalla reiterazione di tale comportamento. La viola-

zione reiterata di uno o più degli obblighi di cui al comma 1, è punita dal-

l’Autorità con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro

3000 per ogni MWh di energia oggetto di dispacciamento nel corso del-

l’anno solare in cui si sono verificate le condotte contestate, e con la san-

zione accessoria della sospensione dalla partecipazione ai mercati dell’e-
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nergia, al mercato dei servizi per il dispacciamento e al mercato della ca-

pacità, per un periodo da sei mesi a dieci anni.

3. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico è tenuta

ad effettuare con frequenza mensile una rilevazione dei prezzi formati sui

mercati dell’energia e dei servizi per il dispacciamento al fine di verificare

possibili anomalie relative alle condotte illecite di cui al comma 1.

4. L’Autorità adotta, con propri provvedimenti, le misure volte a con-

sentire la partecipazione, a far data dallo gennaio 2017, della generazione

distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento

al mercato dei servizi per il dispacciamento, definendo criteri, requisiti e

modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione,

nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 1, del decreto legi-

slativo 4 luglio 2014, n. 102».

41.0.201

Girotto, Castaldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva

di energia elettrica)

1. Al fine di prevedere un sistema maggiormente competitivo per la

remunerazione della capacità di produzione, il Governo è delegato ad

adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, un decreto le-

gislativo volto a disciplinare la possibilità di partecipare al sistema per la

remunerazione della disponibilità della capacità produttiva anche alle fonti

rinnovabili programmabili e non programmabili, consentendo la partecipa-

zione di aggregazioni di piccoli impianti da fonte non programmabile.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma precedente, cor-

redato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espres-

sione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera

di prorogare di trenta giorni il termine per l’espressione del parere, qua-

lora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il

termine previsto per l’espressione dei pareri, o quello eventualmente pro-

rogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo,

qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-

mente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modi-

ficazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e

motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti
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Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova tra-

smissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato

in via definitiva.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legisla-

zione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 de-

termini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio

interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestual-

mente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stan-

zino le occorrenti risorse finanziarie».

Art. 42.

42.300

Cioffi, Castaldi, Girotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «non superi il 20 per cento» con le se-

guenti: «non superi il 10 per cento»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le reti e gli impianti

di proprietà comunale ovvero di una società posseduta, partecipata o con-

trollata dal Comune stesso, anche per le parti a vario titolo acquisite dal

gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo pe-

riodo del presente comma».

42.301

Cioffi

Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Alla scadenza delle

concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,

gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti

destinati all’esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni co-

stituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell’articolo 826,

terzo comma, del Codice civile».
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42.302

Cioffi, Castaldi, Girotto

Sopprimere il comma 3.

42.200

De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 3, dopo le parole: «uno solo dei partecipanti» inserire le

seguenti: «a condizione che l’impegno finanziario dello stesso rappresenti

almeno il 75 per cento dell’investimento complessivo».

42.303

Cioffi, Castaldi, Girotto

Al comma 3, dopo le parole: «anche da uno solo dei partecipanti»

inserire le seguenti: «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore

ai due terzi del costo dell’investimento complessivo».

42.201

De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 3, dopo le parole: «uno solo dei partecipanti» inserire le

seguenti: «a condizione che l’impegno finanziario dello stesso sia la parte

maggioritaria dell’investimento complessivo».

42.304

Cioffi, Castaldi, Girotto

Al comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti»

con le seguenti: «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggrup-

pamento temporaneo di impresa».
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42.202

De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Al comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti»

con le seguenti: «ove si tratti di raggruppamento temporaneo di impresa,

da ognuno dei partecipanti».

42.0.200

Stefani, Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli,

Crosio, Divina, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi

ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e

la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi me-

desimo contenuto).

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa

per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto, possono

effettuare l’autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti prelimi-

nari di cui all’articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di ne-

goziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e

6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modifica-

zioni nella legge l0 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata

dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai

sensi dell’articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle

dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta

sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della

parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via

solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di

diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da

uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 set-

tembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre

2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al

comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le

note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di vol-

tura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquida-

zione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità tele-

matiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai cui al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le
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disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati

dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli

adempimenti di cui al comma 3.

5. All’articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n.

132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162

dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvo-

cati che le assistono"».

42.0.201

Stefani, Consiglio, Arrigoni, Calderoli, Centinaio, Candiani, Comaroli,

Crosio, Divina, Stucchi, Tosato, Volpi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende).

1. All’articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall’articolo 6

della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le

parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono so-

stituite dalle parole: "o dall’avvocato autenticante".

2. All’articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti mo-

dificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e

quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall’avvocato abilitato al

patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico

ufficiale o dell’avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata

apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l’avvocato abilitato al pa-

trocinio devono previamente accertarne l’identità della persona che sotto-

scrive"».
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Art. 43.

43.300

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino,

Campanella, Mineo

Sopprimere l’articolo.

43.301

Girotto, Castaldi

Sopprimere l’articolo.

43.302

Galimberti

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con la seguente: «sentita»

e sostituire le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province» con le seguenti: «e d’intesa con la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

43.0.300

Castaldi, Girotto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Libertà di approvvigionamento carburanti)

1. In deroga a quanto imposto con il decreto legislativo 11 febbraio

1998, n. 32, e con l’articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribu-

zione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vin-

coli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.
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2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le

modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n.

57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell’utilizzo commerciale del

«marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, non-

ché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi im-

pianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione car-

buranti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alterna-

tiva al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque pro-

duttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e co-

munitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le

clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell’articolo

1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clau-

sole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell’approvvigiona-

mento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle

per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell’articolo 1339

del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti con-

trattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i pro-

prietari degli impianti possono chiedere all’Autorità per l’energia elettrica

ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi

gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è deter-

minato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli in-

vestimenti senza pregiudicare l’economicità della gestione. La mancata

corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in

essere tra proprietari e gestori degli impianti».

Art. 44.

44.200

Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio,

Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«In caso di riutilizzo dell’area e comunque non oltre tre anni dalla

data della comunicazione di cui al comma 17 primo periodo, i titolari

di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate

e procedono alla bonifica del sito».
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44.300

Perrone

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso

di riutilizzo dell’area e comunque non oltre cinque anni dalla data della

comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti

di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.301

Perrone

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso

di riutilizzo dell’area e comunque non oltre quattro anni dalla data della

comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti

di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.302

Perrone

Al comma 18 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso

di riutilizzo dell’area e comunque non oltre tre anni dalla data della comu-

nicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di di-

stribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.201

Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio,

Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 18, secondo periodo, premettere alle parole: «alla bonifica

del sito in caso si accertata contaminazione», le parole: « in ogni caso,

decorsi tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17, primo

periodo, procedono alla rimozione delle strutture interrate e, ove necessa-

rio,».
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44.202

Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio,

Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Al comma 18, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «De-

corsi tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17, primo

periodo, ove l’area non sia stata riutilizzata, al fine di evitare ulteriori

oneri per gli Enti proprietari dei luoghi e per la salvaguardia della salute

pubblica, i soggetti di cui al precedente periodo procedono alla rimozione

delle strutture interrate e, in caso si accertata contaminazione, nella boni-

fica del sito».

44.303

Perrone, Bonfrisco, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri,

Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. L’avvenuta rimozione delle strutture interrate di cui al

comma 17, ultimo periodo, e ove necessario anche dell’avvenuta bonifica

del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una rela-

zione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all’amministrazione

comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445.

18-ter. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adi-

bite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei di-

ritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di loca-

zione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clau-

sola con la quale l’alienante o il locatore-forniscono le informazioni e le

relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-bis. In caso di

omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al

pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 3.000 a euro 18.000. L’Agenzia delle entrate, sulla base di appo-

site intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel qua-

dro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel si-

stema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti

ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981,

n. 689, e le trasmette; in via telematica, allo stesso Ministero dello svi-

luppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione».
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ORDINI DEL GIORNO

G44.200

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri,

Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, lizza

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato n. 2085-A recante «legge annuale

per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede una serie di misure volte ad

incrementare la trasparenza, nonché la razionalizzazione dei mercati e

delle reti di distribuzione dell’energia, fra cui anche le reti di distribuzione

dei carburanti, in un’ottica di salvaguardia ed incentivazione della libera

concorrenza e dell’iniziativa economica privata;

considerato che:

tali misure sono necessarie all’incremento della competizione tra le

imprese, che risulta essere ancora oggi un punto dolente nella realtà eco-

nomica italiana ed a maggior ragione nel settore della distribuzione dei

carburanti;

a penalizzare le imprese del settore si è aggiunta, oltre alla diffu-

sione di comportamenti non concorrenziali sulla rete italiana di distribu-

zione dei carburanti, una situazione di incertezza in tema di recupero

dei tributi versati all’Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali,

un problema che riguarda già l’imposta sul valore aggiunto ma, non di

meno, anche altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;

nello specifico, l’articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, ha integrato l’articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell’accisa la possibilità di ri-

valersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo,

accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui

beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i

crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 del codice civile), cui

viene posposto, limitatamente all’importo corrispondente all’ammontare

dell’accisa;

con frequenza, all’emissione del decreto di cui al comma 1 dell’ar-

ticolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimen-

tari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di ac-

cisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;
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al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese

che hanno versato in anticipo all’Erario le accise, rispetto alle misure di

compensazione già in vigore per l’imposta sul valore aggiunto che ven-

gono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno ai legge,

in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano

le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della

compensazione delle accise;

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indi-

rette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura rela-

tiva alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 16 del

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo

34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possi-

bilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile

l’accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui al-

l’Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, purché questa risulti separata mente evidenziata nella fattura relativa

alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata

emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in

parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è as-

soggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ri-

strutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’ar-

ticolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive ri-

maste infruttuose.

G44.201

Bonfrisco, Perrone, Augello, Bruni, Compagna, D’Ambrosio Lettieri,

Di Maggio, Liuzzi, Tarquinio, Zizza

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2085-A recante «legge annuale per il mer-

cato e la concorrenza»,

premesso che:

l’industria petrolifera nazionale è presente sul territorio con 12 raf-

finerie, 600 depositi fiscali di stoccaggio, una rete distributiva di carbu-

ranti e combustibili di 19.000 impianti con marchio (di cui 11.000 di pro-
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prietà) ed assicura tempestivamente l’approvvigionamento energetico del

Paese;

il settore petrolifero impiega direttamente oltre 20.000 dipendenti e

circa 120.000 nell’indotto, svolge un ruolo strategico nel garantire la di-

sponibilità di prodotti petroliferi destinati al settore dei trasporti terrestri,

aerei e marini;

contribuisce alla determinazione del prodotto interno lordo (PIL)

con oltre 100 miliardi di euro che in termini percentuali risultano essere

pari al 7,7 per cento dell’intera produzione industriale;

l’industria della raffinazione, stando al «Rapporto sulla competiti-

vità dei settori produttivi Edizione 2015» dell’lstat, si situa al secondo po-

sto, dopo la farmaceutica, sia nella classifica di produttività per addetto

che per efficienza;

il Rapporto 2013 della Commissione europea sulla competitività pone

l’industria della raffinazione al primo posto per innovazione di processo e

al secondo per l’alta specializzazione degli occupati.

Premesso, inoltre che:

la filiera petrolifera risulta essere tra i primi contribuenti del fisco

con un gettito erariale di circa 40 miliardi di euro nel 2014, suddiviso in

27 miliardi derivanti dalle accise e 13 miliardi dall’IVA, pari a circa il 10

per cento delle entrate tributarie totali dello Stato;

nell’attuale scenario, caratterizzato da una forte di riduzione del

prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi, l’aumentato livello delle ac-

cise e dell’IV A, osservato a partire dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-

mento dei conti pubblici, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, la cosiddetta «Salva Italia», ha portato ad una incidenza fiscale

pari al 64 per cento del prezzo di finale vendita;

il comma 6, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

(legge di stabilità 2016) sposta al 2017 e al 2018 l’aumento dell’lva ini-

zialmente previsto a partire dal prossimo anno, mentre il comma 959 in-

troduce come clausola di salvaguardia legata alla cosiddetta «voluntary di-

sclosure», un ulteriore incremento delle accise, a partire dal maggio 2016,

per i prodotti, di cui alla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008,

che comprende anche i carburanti, fino ad un importo di 2 miliardi di

euro;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la legge 11 agosto 2014, n.

116, prevedono già, nel periodo 2018-2021, ulteriori 1,2 miliardi di euro

di coperture da garantire con un aumento delle accise sui carburanti;

l’elevato gravame fiscale dei carburanti di questi ultimi anni ha fa-

vorito io sviluppo di fenomeni di illegalità che determinano gravi danni

per l’Erario in termini di mancate entrate, stimate tra il 5 e il 10 per cento

del gettito complessivo, oltre che forme di distorsione a danno dei consu-

matori e di tutti gli operatori che svolgono la propria attività economica

nel rispetto ed in totale trasparenza delle norme vigenti;

tali fenomeni sono alimentati dal contrabbando di prodotti petroli-

feri che sfruttano le maglie di un sistema di circolazione intracomunitaria
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dei prodotti energetici il quale non prevede vincoli di vigilanza per parti-

colari prodotti, come ad esempio lubrificanti e bitumi, invece obbligatori

per i carburanti;

l’Italia è uno dei pochi Paesi della Ue che ha istituito un’imposta

di consumo sui lubrificanti e i bitumi che lascia spazio ad elusioni ed eva-

sione fiscale dı̀ merce proveniente dal territorio comunitario;

l’esistenza di depositi clandestini, la crescita ingiustificata di depo-

siti fiscali di modesta entità – ossia quei depositi dove vengono stoccati

prodotti petroliferi e che assolvono agli obblighi fiscali solo al momento

in cui il prodotto viene estratto dal deposito e destinato al mercato interno

– nonché l’utilizzo improprio del regime fiscale di esportatore abituale

sono fattori che contribuiscono alla diffusione del fenomeno,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rivedere la disciplina che regola i depositi

fiscali con il rilascio, da parte della Direzione Centrale dell’Agenzia delle

Dogane anziché dall’Ufficio doganale territorialmente competente, del-

l’autorizzazione per i depositi fiscali e depositi IVA;

valutare l’introduzione di strumenti atti a limitare il riconoscimento

dell’istituto di deposito fiscale ai soli depositi riforniti prevalentemente via

mare o via oleodotto, compresi i cosiddetti depositi satelliti di raffineria, e

ai depositi fiscali di modeste dimensioni considerati strategici per la logi-

stica e distribuzione di prodotti agevolati;

assumere iniziative volte a contrastare i fenomeni di evasione fi-

scale nel mercato dei carburanti, attraverso l’utilizzo improprio dell’isti-

tuto dell’esportatore abituale, mediante l’utilizzo di un plafond destinato

soltanto agli effettivi esportatori abituali di prodotti petroliferi;

stabilire, con specifico. provvedimento di concerto tra l’Agenzia

delle entrate e quella delle Dogane, i criteri e le modalità tecniche con

le quali i soggetti esportatori abituali devono ottenere, su specifica richie-

sta, una preventiva certificazione dell’Agenzia delle dogane;

prevedere una certificazione preventiva dell’Agenzia delle entrate

della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione d’intento

con specifico riferimento ai carburanti.


