Legge 124-2017 parte Energia con nostre annotazioni
Articolo 1 di seguiti i commi di interesse “energetico”
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a
64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il
comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è
abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta
disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo
precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle
imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e
un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di
energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a
condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
61. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro
evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione,
da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale
informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle
offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas,
con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse
in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a
200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia
elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte
per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un
comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle
istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale
informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante
dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un
rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un
rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un
rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un
rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I
componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di
spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
62. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano
forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o
gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche
connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non
superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze
domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze
con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono
inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.
Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica
devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata
per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (kWh).
63. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 62,
stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole
essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale
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per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i
requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la
confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
64. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 61,
l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le
modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le
risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
65. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas,
l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee
guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a
favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla
confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla
realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione
dei piccoli consumatori.
66. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al
Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio
dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con
particolare riguardo a:
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a) l'operatività del portale informatico di cui al comma 61;
b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia
degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di
switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a),
della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
c) il completamento del quadro normativo e regola-torio e l'efficacia
degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di
fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1,
lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1,
lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della
banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto
delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico in materia di implementazione del brand unbundling, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva
2009/72/CE e
dall'articolo 26,
paragrafo 3, della
citata direttiva
2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché
l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei
consumatori.
67. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 66, sentite
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi.
Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 66 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di
vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia
elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di
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cui al comma 66, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.
68. Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le misure
necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di
cui ai commi 59 e 60 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti
finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la
pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica
riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte
di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo
previsto dai commi 59 e 60, secondo le modalità definite con
provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
70. Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del
cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1quater
è
aggiunto
il
seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».
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71. Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70 siano
raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita
al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico.
72. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la
pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena
apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il
trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti
i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima
Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori,
anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.
73. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le
modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente
unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità
medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico
integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
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74. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri
provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla
somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore
contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo
dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile
e la sua lettura sia tecnicamente possibile.
75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti
economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono
presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a
energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione
dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
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sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
76. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalità di erogazione dei
benefìci
economici
individuali
anche
alternative
rispetto
alla
compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione
congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia
elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
77. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 75,
continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefìci di
cui al medesimo comma 75.
78. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o
interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di
consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le
misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica
e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei
confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il
conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
79. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme
restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da
parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce
adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità
idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei
distributori.
80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia
elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei
soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere
dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco
sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di
energia elettrica a clienti finali.
81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di
onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 80.
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82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La
pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti
interessati.
83. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti
stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico,».
84. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:
«b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali
di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».
85. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle
asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

Obbligo di adesione a Banca dati
Consap per i venditori di energia

settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei
soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma
solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione
dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e
sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma
1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza
dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da
parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di
aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato
tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il
danno».
86. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i
costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «closeout netting» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui
al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a
prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in
conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una
procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di
liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza
spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
87. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «closeout netting» deve
intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei
rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito
risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come
risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di
detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite
nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato
secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite
dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una
procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di
liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo
spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal
momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la
violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la
determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno
che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta
ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali
concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano
coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi
internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali
ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più
soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.
88. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle
disposizioni previste dai commi da 80 a 83 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

SI RIPORTA IL SOPRA CITATO DECRETO decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47,
Art. 5. Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti
di disposizioni in materia di contratti di locazione (15)
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1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può
chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione
all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono
nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto
l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e
della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del
rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque
adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione
dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al
fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente
e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea
documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o
copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis.
I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia
residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di
assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi
alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
1-ter.
Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione
registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di
tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.
1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro.

