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Articolato 

 

Art. 1 

Disposizioni per la riduzione del costo dell’energia elettrica, l’introduzione di 
un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica 

rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica ed in materia di 
certificazione energetica degli edifici 

	  

1. Al fine di contenere l’onere annuo sulla componente A3 delle tariffe 
elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli 
oneri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l’emissione di 
obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del 
presente articolo. 

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche 
differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e 
medio termine l’onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un 
allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime 
obbligazioni prevedono il pagamento dell’interesse annuo maturato e il 
rimborso del capitale a scadenza. 

3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul 
mercato, le modalità e le cadenze temporali delle operazioni di emissione 
sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, 
con proprio decreto, tenendo conto dell’andamento dell’economia e del 
differenziale di prezzo dell’energia elettrica tra l’Italia e i Paesi comunitari di 
analoghe dimensioni. 

4. Il GSE SpA provvede all’emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, 
secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa 
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formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal 
Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed 
il gas. 

5. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la 
componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri 
per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, 
nonché agli oneri per la gestione dell’emissione. Le modalità di copertura di 
detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio 
comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 
gennaio di ciascun anno dall’Autorità per l’energia elettrica e gas sentito il 
Gse, anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gse. 

6. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere 
dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da 
attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti 
all’applicazione delle disposizioni del presente articolo. 

1. Al fine di contenere l’onere annuo sulla componente A3 delle tariffe 
elettriche, il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (“GSE”) cede 
parte dei crediti allo stesso dovuti per il ristoro dei costi sostenuti per 
l’acquisto di energia elettrica in forza delle disposizioni in materia di 
incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

2. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
con riferimento al 2014 e successivamente per il 2015 e 2016, con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti gli 
obiettivi indicativi di riduzione della componente A3 delle tariffe 
elettriche, nonché le linee guida circa le modalità, le cadenze temporali 
e gli indicatori finanziari di riferimento della rimodulazione 
dell’importo dovuto e delle operazioni di cessione. 

3. Entro i successivi 45 giorni il GSE formula un programma di 
cessione che propone l’entità dei crediti cedibili per il raggiungimento 
degli obiettivi di cui al comma 2, le annualità cui sono riferiti e i 
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parametri finanziari relativi all’operazione, tenendo conto delle 
condizioni rilevate sul mercato. 

4. La cessione dei crediti è effettuata a favore di soggetti finanziari o di 
altri soggetti che sono autorizzati ad acquistare crediti in Italia, ai 
termini e secondo i criteri definiti ai sensi del comma 2, previa 
approvazione del programma di cessione di cui al comma 3 da parte 
del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia 
elettrica ed il gas. 

5. Sulla base del programma di cui al comma 3 e in occasione di 
ciascuna cessione, il Ministero dello sviluppo economico riconosce 
l’importo finale del credito dovuto a GSE e, successivamente alla 
cessione, al cessionario e i relativi parametri finanziari per il rimborso. 

6. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce la componente 
tariffaria A3, con riferimento a ciascuno degli anni cui sono riferiti i 
crediti oggetto di cessione di cui al comma 1, tenendo conto di quanto 
disposto nel decreto di cui al comma 2 e nel programma di cessione 
approvato dal Ministro dello sviluppo economico, in modo tale che 
questa assicuri anche la restituzione, ai soggetti acquirenti dei crediti, 
del capitale, dei relativi interessi e degli altri costi accessori inclusi i 
costi derivanti dai contratti di copertura. Entro 60 giorni dalla data di 
approvazione del programma di cui al comma 3 l’Autorità stabilisce 
altresì le modalità con le quali la porzione di componente tariffaria A3 
oggetto di cessione è trasferita ai cessionari dei crediti. 

7. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas provvede, con effetto dal 
2014, ad aggiornare in riduzione la componente A3 delle tariffe 
elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i 
consumatori i benefici conseguenti all’operazione di cessione di crediti 
di cui al presente articolo. 

8. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è opponibile ai competenti 
organi della procedura in caso di insolvenza del GSE e dei terzi a 
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decorrere dalla data in cui sono completate le formalità di cessione. I 
relativi contratti non possono essere sciolti. 

9. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei 
prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul 
mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell’effettivo 
andamento orario dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato. 

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini dell’applicazione dell’articolo 
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e 
dell’articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per 
ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia 
prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe 
elettriche sull’energia prodotta. 

11. Al fine di contenere l’onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle 
energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo nel medio-lungo 
termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli 
incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di 
impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei 
Certificati verdi per i quali, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 
marzo 2011, n. 28, e dell’articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 6 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è stabilito a decorrere dal 2016 
un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei termini definiti dal 
medesimo decreto ministeriale possono, per i medesimi impianti, in misura 
alternativa: 

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di 
diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal 
termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di 
qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad 
ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul 
posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica; 
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b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare 
l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale 
specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, con parere dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente 
decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al 
periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data 
incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione viene 
differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte 
rinnovabile e dell’istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a 
certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata 
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, per gli impianti a tariffa 
onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di 
cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente. Tale riduzione 
viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura 
finanziaria, indotti dall’operazione di rimodulazione degli incentivi e 
includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione. 

12. L’opzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo deve essere 
esercitata entro il 31 marzo 2014 mediante richiesta al Gestore dei servizi 
energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 30 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 

13. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano: 

a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato 
interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; 

b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 6 luglio 2012, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime 
transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto. 
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14. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2 dell’articolo 6, le parole: «di trasferimento di immobili a 
titolo gratuito» sono soppresse; 

b) al comma 3 dell’articolo 6, le parole: «negli atti di trasferimento di 
immobili a titolo gratuito» sono soppresse; 

c) al comma 3-bis dell’articolo 6, le parole: «agli atti di trasferimento di 
immobili a titolo gratuito» sono soppresse; le parole: «pena la nullità degli 
stessi contratti» sono sostituite dalle seguenti: «pena l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 10-bis, del presente 
decreto»; 

d) all’articolo 15 dopo il comma 10, in fine, è aggiunto il seguente: 

«10-bis. In caso di violazione dell’obbligo di allegazione dell’attestato di 
prestazione energetica, di cui all’articolo 6, comma 3-bis, il proprietario è 
punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro.». 

15. Con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli 
amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di 
svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista 
dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per 
l’attuazione del Codice Civile. 

16. Il secondo comma dell’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del 
Codice Civile è sostituito dal seguente: 

«Nei confronti del terzo creditore rispondono, in solido tra di loro, soltanto 
i condomini morosi». 

17. Al numero 4 del primo comma dell’articolo 1135 del codice civile è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

«Ove i lavori vengano eseguiti sulla base di un contratto di appalto che 
preveda il pagamento degli stessi per stati avanzamento lavori, il fondo può 
essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti». 



Bozza	  6	  novembre	  2013	  ore	  10	  
	  

9	  
	  

15. Dopo l’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 22 del 2010 aggiungere 
il seguente: 

7-bis. «Lo Stato esercita le funzioni di cui al comma 7, lettera i), della legge 
23 agosto 2004, n. 239 e all’articolo 57, comma 1, lett. f-bis) del decreto-
legge n. 5 del 2012, nell’ambito della determinazione degli indirizzi della 
politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse 
geotermiche.». 

16. L’articolo 41, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto-legge n. 69 del 
2013 è abrogato. I commi 2 e 2-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 11 
febbraio 2010, n. 22 sono abrogati. 

 

Relazione illustrativa 

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 sono finalizzate a gestire il picco – 
previsto nei prossimi anni – di aumento degli oneri di sistema del settore 
elettrico, attraverso un’operazione che allunghi il tempo di raccolta a carico 
delle tariffe di una parte degli oneri economici necessari per l’erogazione degli 
incentivi al fotovoltaico ed alle altre fonti rinnovabili. Tali oneri di sistema 
gravano sulle tariffe dell’energia elettrica e sono cresciuti da 4,5 a 11 miliardi 
di euro/anno dal 2010 al 2013, con un impatto medio sul prezzo dell’energia 
corrispondentemente salito da circa 1,7 c€/kWh a 4,2 c€/kWh. Tale 
situazione accresce le difficoltà di famiglie e le imprese in una congiuntura già 
delicata. 

Per raggiungere lo scopo, si prevede che il Gestore dei servizi energetici (Gse) 
- soggetto che già gestisce la gran parte degli incentivi alle rinnovabili - ricorra 
a una raccolta di risorse sul mercato finanziario per un ammontare annuo 
stabilito dal Ministro dello sviluppo economico tenendo conto 
dell’andamento dell’economia e della differenza di prezzo dell’energia elettrica 
tra l’Italia e altri Paesi europei. Su tali risorse sarebbero pagati i soli interessi 
annuali e, a scadenza, il capitale. Sia gli interessi maturati sia il capitale da 
restituire sarebbero raccolti sulle tariffe elettriche, ma con un effetto che 
riduce il peso degli oneri per i prossimi anni e lo incrementa nel lungo 
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termine, soprattutto nella fase nella quale gli oneri saranno drasticamente 
calati per effetto della progressiva cessazione del diritto agli incentivi. 

Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 Mld di euro l’anno 
citato, si potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 
15-20% negli stessi anni. 

Le disposizioni non determinano effetti per il bilancio dello Stato, sia perché 
le risorse per l’operazione sono assicurate dai flussi tariffari del settore 
elettrico e non dallo Stato, sia perché il Gse, soggetto incaricato di effettuarla, 
è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione. 

La norma di cui al comma 9 dà indirizzi all’AEEG per la revisione degli 
attuali criteri di definizione del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per 
clienti in regime di tutela (non riforniti sul mercato libero). Infatti, 
l’andamento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica negli ultimi tempi 
ha determinato uno spostamento delle ore di maggior prezzo nella fascia 
serale, modificando notevolmente il profilo di prezzo giornaliero e la 
situazione su cui, a suo tempo, era stata varata la tariffa bioraria. 

Il comma 10 interviene sull’istituto del ritiro dedicato, previsto da norme 
primarie e regolato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il ritiro 
dedicato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 
239/04 e riguarda principalmente gli impianti da fonti rinnovabili 
programmabili di potenza fino 10 MW, ovvero di potenza qualunque se 
alimentati da fonti non programmabili. Il ritiro dedicato prevede che, su 
richiesta del produttore, l’energia sia ritirata dal Gse a un prezzo determinato 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con riferimento a condizioni di 
mercato, e collocata sul mercato. Il prezzo di ritiro è, per alcune produzioni, 
superiore a quello ricavato dal GSE: la differenza viene posta a carico della 
componente A3 delle tariffe elettriche. Attualmente, il prezzo di ritiro è 
superiore ai prezzi di mercato per produzioni realizzabili da impianti di 
potenza non superiore a 1 MW e fino a un limite di produzione di 2000 MWh 
annui. 

Ecco alcuni dati aggregati (2012) sulla dimensione del ritiro dedicato: 
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Potenza in ritiro dedicato   18.300 MW 
Energia ritirata     25 TWh 
Corrispettivo per il ritiro (stima)  2.050 ML€ 
Ricavi per la vendita (stima)   1.800 ML€ 
Costo netto      250 ML€ 
Costo specifico medio    10 €/MWh 

Almeno il 60% del costo del ritiro dedicato va a vantaggio di impianti a fonti 
rinnovabili che accedono agli incentivi sull’energia prodotta, più che 
sufficienti a garantire l’equa remunerazione degli investimenti. 

La norma interviene su tale situazione, stabilendo che per gli impianti a fonti 
rinnovabili incentivati il prezzo di ritiro è pari al prezzo zonale orario. Tenuto 
conto dell’incremento degli impianti nel 2013, ci si attende una riduzione 
degli oneri in bolletta di circa 170 ML€/anno. 

Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 13 sono volte ad introdurre uno 
strumento per distribuire nel tempo una parte degli oneri economici per 
l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, a 
fronte di una migliore valorizzazione della vita tecnica degli impianti. Questa, 
infatti, è mediamente superiore alla durata degli incentivi (20 anni in media, 
contro incentivi attuali variabili tra 12 e 15 anni) e, dunque, consente di 
rimodulare la durata dell’incentivo senza penalizzare gli investimenti già 
effettuati. 

Si introduce quindi la possibilità per i produttori di optare, in alternativa al 
mantenimento degli incentivi previgenti, a una riduzione dell’incentivo 
accoppiata a un aumento del periodo di diritto. L’entità della riduzione viene 
rinviata a successivo decreto, dipendendo dal periodo residuo spettante, dal 
tipo di fonte rinnovabile e dall’istituto incentivante, nonché dai costi, in 
particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall’operazione di 
rimodulazione degli incentivi. 

Il rinnovato periodo di incentivazione è pari al periodo residuo 
dell’incentivazione già spettante incrementato di 7 anni. 
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La spesa gravante sulla componente A3 per impianti interessati da questa 
norma è pari a 3.800 ML€/anno, di cui 2.600 ML€/anno per impianti a 
certificati verdi e il resto per impianti a tariffa onnicomprensiva.  

I risparmi ottenibili, in caso di adesione di tutti gli impianti interessati al 
nuovo regime incentivante, sono stimabili in circa 700 ML€/anno. Anche 
qualora l’adesione scendesse al 50% i risparmi si attesterebbero a circa 350 
ML€/anno. 

Si sottolinea come le disposizioni in parola modifichino retroattivamente il 
regime già definito per gli impianti esistenti, nell’ambito del periodo di 
sostegno già previsto. Quello che viene modificato è il periodo di tempo che 
deve trascorrere prima che possano accedere a possibili rifacimenti o 
ricostruzioni dell’impianto sullo stesso sito, con prosecuzione del sostegno 
pubblico, che sarebbe condizionata ad una rimodulazione dell’attuale regime 
su un diverso arco temporale. 

La norma definisce quindi un regime incentivante alternativo, attivabile su 
base volontaria dal singolo produttore che desideri proseguire l’attività 
produttiva oltre il periodo di incentivo inizialmente stabilito, a fronte di una 
corrispondente riduzione del valore unitario dell’incentivo stesso. 

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 14 si rappresenta quanto 
segue. In sede di conversione del decreto legge 63/2013, all’articolo 6, commi 
2 e 3, sono stati introdotti gli obblighi di produrre l’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) e di inserire nei relativi contratti la clausola dell’avvenuta 
consegna dell’APE anche per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito. 
Inoltre è stato introdotto il comma 3-bis che prevede la nullità del contratto 
di vendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e dei nuovi 
contratti di locazione, nel caso in cui non sia stato allegato l’APE. 

Data l’esigenza di introdurre semplificazioni al provvedimento, le lettere a) e 
b) della norma proposta eliminano i suddetti obblighi nei casi di trasferimento 
di immobili a titolo gratuito. Tale opzione è conforme con le disposizioni 
della direttiva 31/2010/UE che impone i suddetti obblighi nei casi di vendita 
e di locazione e sana l’incoerenza tra quanto previsto all’articolo 6 che 
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impone obblighi alle tre fattispecie (vendita, trasferimenti a titolo gratuito e 
locazione) e all’articolo 15 che sanziona solo i casi di vendita e locazione.  

La lettera c) mitiga la pena in caso di violazione dell’allegazione dell’APE, in 
quanto sostituisce alla nullità del contratto l’applicazione di una sanzione 
amministrativa. 

La lettera d), infine, stabilisce l’entità della sanzione, pari a 500 euro. Tale 
importo appare coerente con il provvedimento, in quanto cumulabile con le 
sanzioni per la violazione dell’obbligo di dotare l’immobile di APE (art. 15 
commi 8 e 9 del D. lgs. 192/2005). 

Il comma 15 dell’articolo è finalizzato a colmare il vuoto legislativo esistente 
nella L. 220/12 che, pur prevedendo la formazione obbligatoria degli 
amministratori di condominio (tanto quella iniziale quanto quella periodica), 
non rinvia ad un Decreto Ministeriale che individui sia i requisiti che devono 
essere posseduti per esercitare l’attività di formazione sia i criteri e le modalità 
di svolgimento dei corsi. In tal modo, saranno stabiliti in modo omogeneo su 
tutto il territorio nazionale gli standard per lo svolgimento della formazione 
in parola. 

Il comma 16 è volto a modificare l’art. 63, comma 2,  delle disposizioni di 
attuazione del Codice Civile, che attualmente prevede la solidarietà di tutti i 
condomini nei confronti del creditori. La novella normativa, al fine di tutelare 
i condomini in regola con l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, 
recepisce, quantomeno in parte, l’orientamento giurisprudenziale espresso 
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, prevedendo la solidarietà 
passiva per le obbligazioni condominiali soltanto per i condomini morosi.  

La norma contenuta al comma 17 è volta a superare le problematiche che si 
sono venute a determinare, in capo ad amministratori e proprietari, per 
l’obbligatorietà della costituzione anticipata del fondo lavori. 

Il versamento anticipato ed integrale della somma dovuta costituisce un forte 
disincentivo all’adozione delle delibere condominiali per l’inizio di nuovi 
lavori di ristrutturazioni. Ciò determina un notevole impatto negativo nel 
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settore dell’edilizia, mercato che già da tempo risente della congiuntura 
economica. 

La norma, che non snatura la ratio della riforma, costituisce un correttivo 
all’istituto e contempera tanto le ragioni creditorie dell’appaltatore quanto le 
esigenze economiche dei proprietari che, soprattutto in un momento di 
recessione dell’economia, hanno notevoli difficoltà ad anticipare l’intera 
somma debendi. 

Pertanto, la possibilità che il fondo venga costituito, sempre in via anticipata, 
in relazione ai singoli pagamenti dovuti all’appaltatore ad ogni stato di 
avanzamento lavori, rappresenta un contemperamento di interessi che 
soddisfa le esigenze di tutti gli attori coinvolti nella vicenda contrattuale. 

I commi 15 e 16 prevedono una revisione delle competenze Stato-Regioni in 
materia geotermica, mediante una devoluzione delle competenze 
amministrative residuali per lo Stato interamente alle Regioni. Lo Stato 
conserva il ruolo di guida e coordinamento per lo sviluppo del settore, come 
previsto dal decreto legislativo n. 22/2010. 

 

Relazione tecnica 

Le norme di cui ai commi da 1 a 8 non comportano alcun onere aggiuntivo 
per il bilancio dello Stato, sia perché le risorse per l’operazione sono garantite 
dalle tariffe elettriche e non dallo Stato, sia perché il Gse, soggetto incaricato 
di effettuarla, è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione. 

Dalle disposizioni di cui al comma 14 non derivano nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

Dalle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 non derivano nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 
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Art. 2 

Misure per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito, per la conoscibilità dei 
titoli minerari, per la sicurezza e la razionalizzazione della rete di distribuzione 

carburanti e per lo stoccaggio del gas naturale 
 

1. L’articolo 11, comma 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni e 
integrazioni è abrogato e cessa l’efficacia delle disposizioni di cui D.P.R. 28 
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 9 
marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione 
della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e 
cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi 
di incentivazione. 

2. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la 
facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a 
carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio 
dell’anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis 
Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la 
disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara 
è assicurato l’acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto, dal primo al 
ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo 
fino a 30 €/MWh, rivalutato sulla base dell’inflazione calcolata sull’indice 
Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l’ammontare 
complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal 
vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme 
comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere erogato prima 
della approvazione da parte della Commissione europea. 

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 sono a carico del 
sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente 
prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa 
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componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di 
connessione alle reti di distribuzione, definite dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 
novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte 
della gara di cui al comma 2 nonché le modalità dell’audit esterno cui il 
vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. 
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse 
di cui al comma 3 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a 
copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell’incentivo sull’energia 
acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. 

5. L’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è 
sostituito dal seguente:  

«5. Al fine di garantire allo Stato la più ampia conoscenza dell’assetto geologico-
strutturale del sottosuolo, i dati relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, 
acquisiti nell’ambito di titoli cessati e delle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 
10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell’ente di cui 
all’articolo 1 della legge n. 136 del 1953, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 
della legge n. 613 del 1967, sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le 
finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero o per essere messi a disposizione 
degli operatori, nella forma del diritto d’uso, secondo le modalità stabilite dallo stesso che 
individua i costi del servizio di consultazione e di acquisizione, a carico dei richiedenti.». 

6. In via transitoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, i titolari trasmettono al 
Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai titoli cessati e alle zone di 
cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a 
diritti di esclusiva in favore dell’ente di cui all’articolo 1 della legge n. 136 del 
1953, per i quali risultano scaduti i termini di cui all’articolo 16, comma 5 del 
decreto legislativo n. 625 del 1996. 
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7. I dati acquisiti nell’ambito dell’attività di prospezione geofisica condotta da 
parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 
maggio 2000, n. 164 nonché dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 3 
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono comunicati all’amministrazione, al 
termine delle operazioni di acquisizione ed elaborazione del dato e possono 
essere messi a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 16, comma 5, del 
decreto legislativo n. 625 del 1996 dopo quattro anni dall’acquisizione del 
rilievo cessazione o dalla cessazione del permesso. 

8. Al fine di verificare il potenziale minerario nazionale, di accrescere la 
sicurezza e la trasparenza dell’attività mineraria e di sostenere tale attività in 
contesti internazionali, nell’ambito delle funzioni amministrative di cui 
all’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni 
trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alle 
concessioni e ai permessi esistenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. 

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono indicati gli 
indirizzi di politica mineraria nazionale, aggiornati con cadenza triennale, per 
il raggiungimento da parte delle Regioni degli obiettivi fissati da organismi 
internazionali e dall’Unione europea in materia di sicurezza degli 
approvvigionamenti e di sviluppo sostenibile delle risorse di cui all’articolo 32 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell’ambito della Conferenza 
Stato-Regioni è istituito un Tavolo tecnico, presieduto dal Ministero dello 
sviluppo economico, per la verifica dei risultati conseguiti e per 
l’armonizzazione delle politiche minerarie regionali. Il Tavolo tecnico si 
avvale della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 78 ed 
elabora una relazione annuale, trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno al 
Parlamento. Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun compenso 
comunque denominato né rimborso spese, e alle spese di funzionamento si 
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori 
oneri per il bilancio dello Stato. 
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10. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la 
diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati 
esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata ai fini di una 
anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e 
metano della rete stradale e autostradale. 

11. L’anagrafe comprende anche Ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe di cui 
al comma 10 i titolari degli impianti entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai titolari degli 
impianti di cui al comma 10 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, indirizzata al Ministero dello 
sviluppo economico, al Comune territorialmente competente e all’ente 
proprietario della strada, attestante che l’impianto di distribuzione 
carburante è compatibile, ovvero che ricade ovvero non ricade in una delle 
fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21, ovvero che, pur 
ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, per esso siano in corso lavori di 
adeguamento da completare entro il 31 dicembre 2014. 

12. I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 
febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno 
l’obbligo di inviare al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari per 
l’anagrafe che non siano già in possesso dello stesso Ministero, con modalità 
stabilite con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la 
sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche. 

13. Qualora l’impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di 
incompatibilità di cui ai commi 20 e 21 e non siano in corso per lo stesso 
lavori di adeguamento da completare entro il 31 dicembre 2014, il titolare 
cessa l’attività di vendita di carburanti entro il 30 giugno 2014, e provvede alla 
sua chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi 
o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio 
rilasciate dall’ufficio delle dogane e conseguentemente sono risolti di diritto i 
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relativi contratti per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di 
distribuzione dei carburanti. Per gli impianti che risultano incompatibili da 
dismettere a seguito ai sensi delle verifiche di cui al comma 21 bis22, il 
titolare cessa l’attività di vendita di carburanti entro il 30 giugno 2015, e 
provvede alla sua chiusura e smantellamento, salvo proceda al loro 
adeguamento entro la data stabilita al comma 21 bis 22. 

14. Il Ministero dello sviluppo economico controlla la presenza degli impianti 
di distribuzione carburanti nell’anagrafe, sulla base dei dati già in possesso 
della pubblica amministrazione. A tal fine l’Agenzia delle Dogane trasmette 
entro la data di cui al comma 13 il 30 giugno 2014 i dati in suo possesso 
relativi agli stessi impianti. 

15. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 11 da parte 
del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo 
stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare 
dell’autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro, ai sensi della 
legge n. 689 del 1981, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare 
dell’autorizzazione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni 
pena la decadenza dell’autorizzazione. Decorso inutilmente il nuovo termine 
il Ministero ne dà comunicazione all’ente proprietario della strada ed al 
Comune territorialmente competente, che procede entro i trenta giorni 
successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o 
concessorio. 

16. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 12 abbia 
dichiarato che l’impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di 
incompatibilità, e non abbia provveduto alla cessazione della attività di 
vendita carburanti alla data alle date di cui al comma 13, il Ministero dello 
sviluppo economico, attraverso il prefetto competente per territorio per gli 
aspetti di sicurezza pubblica, dispone la chiusura immediata dell’esercizio 
dell’impianto di distribuzione carburanti. La Guardia di finanza, su richiesta 
del Ministero dello sviluppo economico, verifica l’effettiva chiusura degli 
impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito 
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del conseguente ritiro della licenza di esercizio rilasciata dall’ufficio delle 
dogane, al fine di evitare frodi fiscali. 

17. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nel caso in cui il Comune competente per territorio accerta sia 
accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare 
compatibile ai sensi del comma 11, ovvero rileva l’inutile sia inutilmente 
decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al 
comma 13, il Comune competente per territorio dichiara la decadenza del 
titolo autorizzativo o concessorio. Contestualmente decadono le licenze di 
esercizio afferenti allo stesso impianto rilasciate dall’ufficio delle dogane e 
sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento dell’impianto e 
l’approvvigionamento di carburante. 

18. Nei casi di cui ai commi 15, secondo periodo, 16 e 17, e, a decorrere dall’1 
gennaio 2015, nei casi di impianti dichiarati incompatibili, il titolare 
dell’impianto di distribuzione carburanti non ha comunque diritto ad 
accedere, per la chiusura dello stesso, al Fondo per la razionalizzazione della 
rete carburanti. 

19. Le informazioni contenute nell’anagrafe relative all’ubicazione dei singoli 
impianti e alla loro compatibilità ai sensi del comma 11 sono rese pubbliche 
sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Eventuali 
segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente al 30 
giugno 2014, sono inviate, corredate di documentazione fotografica, al 
Comune competente ed all’ente proprietario della strada per i necessari e 
rispettivi accertamenti e provvedimenti, dandone comunicazione per posta 
elettronica al Ministero dello sviluppo economico. 

20. Gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto 
di tutti gli altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, artistica, 
sanitaria e antincendio, sono considerati incompatibili, senza possibilità di 
deroga, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e fermo 
restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
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dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei 
seguenti casi: 

a) situati su strade urbane di scorrimento (tipo D) che non siano ubicati su 
apposita area esterna alla carreggiata, ovvero siano privi di accessi 
separati per l’entrata e l’uscita, ovvero siano privi di corsie di 
decelerazione e accelerazione; 

b) situati su strade urbane di quartiere (tipo E) e strade urbane locali (tipo 
F) che pur ubicati al di fuori della carreggiata, la impegnano, anche 
parzialmente, durante la sosta fermata per il rifornimento o per le 
operazioni di scarico; 

c) situati all’interno di aree pedonali, ai sensi del articolo 3, comma 1, 
numero 2) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

21. Gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto 
di tutti gli altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, artistica, 
sanitaria e antincendio, sono considerati incompatibili, senza possibilità di 
deroga, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e fermo 
restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei 
seguenti casi: 

a) situati su autostrade (tipo A) e strade extraurbane principali (tipo B) che 
non siano ubicati su apposita area esterna alla carreggiata, ovvero siano 
privi di accessi separati per l’entrata e l’uscita, ovvero privi di corsie di 
decelerazione e accelerazione; 

b) situati su strade extraurbane secondarie (tipo C) e strade extraurbane  
locali (tipo F) che pur ubicati al di fuori della carreggiata, la impegnano, 
anche parzialmente, durante la sosta fermata per il rifornimento o per 
le operazioni di scarico. 

22. Gli impianti non rientranti nei casi di incompatibilità di cui ai commi 20 e 
21, sono sottoposti, entro il 31 dicembre 2014, alla verifica degli aspetti di 
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seguito elencati, da parte del Comune competente per territorio dell’ente 
proprietario della strada, nell’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 
14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta all’individuazione di 
eventuali ulteriori impianti da dismettere, con gli effetti di cui al comma 13 
del presente articolo, fatta salva la possibilità di adeguamento alle eventuali 
prescrizioni del Comune entro un congruo termine dallo stesso fissato e 
comunque non successivo al 31 dicembre 2015; l’esito della verifica è 
comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Comune 
territorialmente competente e al titolare dell’impianto: 

a) valutazione della distanza degli impianti dalle intersezioni o da altri 
punti singolari, quali gallerie e viadotti, in relazione alla sovrapposizione 
delle interferenze delle correnti di traffico veicolare ed in termini di 
distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in 
funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con 
particolare riferimento alle condizioni orografiche del tracciato, dei 
flussi e della tipologia del traffico veicolare e delle condizioni ambientali 
prevalenti; 

b) in particolare per l’ambito extraurbano, valutazione della localizzazione 
degli impianti in tratti del tracciato plano-altimetrico, in termini di 
distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in 
funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con 
particolare riferimento alle condizioni orografiche del tracciato, dei 
flussi e della tipologia del traffico veicolare e delle condizioni ambientali 
prevalenti; 

c) in particolare per l’ambito urbano, valutazione della distanza degli 
impianti da siti sensibili quali scuole, ospedali e parchi pubblici, in 
relazione alla distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei 
veicoli in funzione del tipo di strada e della relativa velocità di 
percorrenza, con particolare riferimento ai flussi ed alla tipologia del 
traffico veicolare e pedonale, nonché alla tutela della salute e 
dell’ambiente. 
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23. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei 
carburanti, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
convertito con legge del 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge del 24 marzo 2012, n. 27, è 
stabilito un indennizzo per i soggetti titolari di autorizzazione, a valere sul 
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, con 
contabilità separata, per la chiusura degli impianti che avvenga nel periodo 
dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, indipendentemente dal numero di 
autorizzazioni di cui si è titolari. Le disponibilità di tale Fondo, per la parte a 
contabilità separata, sono anche utilizzabili per la corresponsione di 
indennizzi a favore dei gestori di impianti stradali di distribuzione dei 
carburanti, chiusi nel periodo 2014-2015, nella eventualità di insufficienza di 
disponibilità per tale finalità del Fondo stesso, per la parte non a contabilità 
separata. 

24. Con l’obiettivo indicativo di giungere in un biennio alla chiusura e 
smantellamento di 5000 impianti inefficienti o incompatibili e all’azzeramento 
della componente di differenziale tra prezzo medio italiano e prezzo medio 
europeo dei carburanti derivante dalla inefficienza della rete italiana, con uno 
o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, il primo dei quali da emanare entro il 30 
giugno 2014, è determinata l’entità dell’indennizzo, di cui al comma 2223, 
nonché la contribuzione al Fondo di cui allo stesso comma, con contabilità 
separata, a carico dei soli titolari delle autorizzazioni, per un periodo non 
superiore a cinque anni, e le relative modalità di versamento, da destinare alla 
chiusura e smantellamento di impianti, articolando quest’ultima contribuzione 
in modo da valorizzare significativamente le chiusure e smantellamento di 
impianti effettuate nel periodo interessato, escluse le trasformazioni in 
stazioni di servizio non presidiate, senza penalizzare i casi in cui singoli 
soggetti abbiano già autonomamente conseguito alti livelli di efficienza della 
propria rete distributiva, misurati attraverso un erogato medio annuo 
superiore a quattro milioni di litri e i titolari di unica autorizzazione che siano 
anche gestori, nonché quei titolari di impianti di distribuzione situati in 
province dove il tasso di chiusura nel biennio 2014-2015 sia stato inferiore ad 
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un terzo del valore medio nazionale. A tal fine l’anagrafica degli impianti di 
cui al comma 10 è estesa anche ai volumi totali erogati da ciascun impianto a 
decorrere dall’anno 2013. Il versamento del contributo obbligatorio al Fondo 
con ritardo di oltre 60 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto, da irrogarsi da parte della 
Cassa Conguaglio di cui al comma 2425. La stessa sanzione amministrativa è 
disposta per il versamento del contributo obbligatorio di cui all’articolo 28, 
comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 
luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27. 

25. L’attività della Cassa Conguaglio GPL, che a decorrere dall’1 gennaio 
2014, ferme restando la natura e le funzioni attualmente svolte, adegua la sua 
denominazione in Cassa Conguaglio Carburanti, prosegue fino alla data di 
conclusione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei 
carburanti, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel cui ambito sono 
altresì stabilite le modalità di liquidazione. 

26. All’articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto 
il seguente comma 13: «13. A decorrere dall’anno scorta del 2014 l’immissione in 
consumo di carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie che avviene 
tramite l’esercente impianto per la distribuzione, operante come destinatario registrato ai 
sensi de l l ’ar t i co lo  2,  comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 
1995, n. 577, è dichiarato dal titolare del deposito fiscale di cui de l l ’ar t i co lo  3,  
comma 1, del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, da cui 
proviene il prodotto.». 

27. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 
17, comma 5 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con 
modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n.27, le parole «se tale ultimo 
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non 
proporzionali alle finalità dell’obbligo» sono sostituite dalle parole «o essere 
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subordinati alla presenza di altri obblighi asimmetrici rispetto agli impianti in 
esercizio, se non previsti da normative statali.». 

28. Al fine di evitare l’avvio da parte della Commissione europea entro 
l’autunno 2013 di una procedura di infrazione relativa al divieto di stazioni di 
servizio non presidiate nelle aree urbane italiane, Al comma 7 dell’articolo 28 
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall’articolo 18 del decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n. 27, le 
parole «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della 
strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle parole 
«ovunque siano ubicati». 

29. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 
emanato di concerto con il Ministero per lo Sviluppo economico adotta un 
piano di ammodernamento e di razionalizzazione delle aree di servizio 
autostradali, tenendo conto delle mutate esigenze di servizio agli automobilisti 
e di assistenza ai veicoli al fine di conseguire un mercato dei servizi agli utenti 
dell’autostrada efficiente e competitivo, nonché delle risultanze delle 
verifiche delle condizioni di sicurezza di cui ai commi 21 e 22, che 
dovranno pertanto essere effettuate prioritariamente nella rete 
autostradale. Il piano individua le aree di servizio ubicate sulla rete 
autostradale, le cui subconcessioni siano già scadute alla data di entrata in 
vigore sopra indicata o siano in scadenza successivamente a tale data, per le 
quali, in ragione dei livelli di traffico e delle esigenze di servizio, disporre la 
trasformazione o la diversificazione dei servizi o l’eventuale chiusura alle 
rispettive scadenze. Il piano individua le aree di servizio autostradale da 
dismettere, in quanto non rispondenti alle condizioni di sicurezza 
ovvero non rispondenti alle finalità del piano, nonché le aree da  
trasformare o diversificare alle condizioni indicate in sede di 
affidamento della subconcessione. 

30. Il termine per l’indizione delle gare relative a subconcessioni scadute alla 
data di entrata in vigore del presente decreto non ancora bandite è prorogato 
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di otto due mesi a decorrere alla data di adozione del piano di cui al comma 
2829, al fine di tenere conto nel bando del piano di cui allo stesso comma. 
Trascorso tale il termine di cui al comma 29 senza che il piano di 
ammodernamento e di razionalizzazione sia stato adottato, le gare sono 
comunque indette. Le condizioni economiche e gli obblighi di gestione di cui 
alle sopraindicate subconcessioni possono essere modificati d’intesa tra le 
parti durante il periodo di otto mesi proroga sopra indicato al fine di 
garantire l’equilibrio economico dei rapporti contrattuali in funzione del calo 
del traffico autostradale e dei consumi. Sono fatti salvi i rapporti economici 
tra concedente e concessionario sotto il profilo del canone annuo previsto 
dalle convenzioni regolanti le concessioni autostradali. 

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto i soggetti indicati all’articolo 5, comma 1, 
lettera b) punti 1, e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, 
confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di 
mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità 
di stoccaggio, ancora da realizzare alla stessa data di entrata in vigore, da parte 
dei soggetti di cui all’articolo 5 dello stesso decreto. Nel caso tali conferme 
non consentano di raggiungere il valore complessivo di 3 miliardi di metri 
cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione delle nuove capacità di 
cui al comma 3 dello stesso articolo 5 è conseguentemente ridotto di un pari 
ammontare. Gli stessi soggetti possono rinunciare, non oltre sei mesi dal 
termine di scadenza, al rinnovo quinquennale del contratto pluriennale di 
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto 
legislativo. 

32. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, il soggetto di cui all’articolo 5, comma 1, 
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, indice, attraverso il soggetto 
che realizza il piano di cui all’articolo 5, comma 3 dello stesso decreto 
legislativo, la procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di 
energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 5, dello stesso decreto legislativo, 
stabilendo un prezzo a base di asta pari al costo medio di realizzazione e 



Bozza	  6	  novembre	  2013	  ore	  10	  
	  

27	  
	  

gestione delle infrastrutture di stoccaggio, determinato dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas. 

33. Il soggetto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 
2012, n. 130, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio 
derivante dai quantitativi richiesti ai sensi dei commi 30 e 3131 e 32. 

34. L’attestazione della quota di mercato all’ingrosso di cui all’articolo 3, 
comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il 
suo valore superi il 10%. 

35. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 14 
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, 
n. 27, come modificato dall’articolo 38, comma 2, del decreto legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere indicata la 
parte di spazio di stoccaggio di gas naturale che può essere allocata per 
periodi superiori a un anno. 

36. All’articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole 
“sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas” sono sostituite con le seguenti: “sentita l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, e data comunicazione alle competenti Commissioni 
parlamentari”. 

37. L’articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito 
con legge 24 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente: “2. Ciascun soggetto 
che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di 
mercato all’ingrosso, calcolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 
agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10%, è soggetto, a decorrere dall’1 
gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all’obbligo di offerta di vendita nel 
Mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, 
di un volume di gas naturale corrispondente al 5% del totale annuo immesso 
dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto 
connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di 
rigassificazione di GNL, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo 
Mercato a termine del gas naturale, per il medesimo quantitativo offerto in 
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vendita, con una differenza tra il prezzo offerto in vendita ed il prezzo offerto 
in acquisto per le corrispondenti quantità non superiore ad un valore definito 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce 
le modalità per l’adempimento del suddetto obbligo. L’Autorità garante per la 
concorrenza e il mercato può disporre i relativi controlli sull’applicazione del 
presente comma sulla base dei dati forniti dal Gestore dei mercati 
energetici.”. 

 

Relazione illustrativa 

Con riferimento alle misure di cui ai commi da 1 a 4, si evidenzia quanto di 
seguito. In data 27 luglio 2011 è stato notificato alla Commissione Europea il 
“Progetto integrato CCS Sulcis” previsto dall’art. 11, comma 14, del decreto 
legge 14-3-2005 n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo una 
complessa interlocuzione con i servizi della Commissione, la notifica è 
sfociata in una procedura di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Questa norma ha l’obiettivo di abrogare le leggi che hanno costituito la base 
giuridica del progetto precedentemente notificato alla Commissione e di 
rimodulare l’intervento per il Sulcis rendendolo compatibile col diritto 
comunitario e soprattutto significativamente meno costoso in termini di 
impatto sulle bollette elettriche rispetto a quello che si avrebbe avuto con la 
realizzazione del precedente progetto secondo il meccanismo di incentivo 
(CIP 6) per esso previsto. 

In data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo 
economico e la Regione Sardegna un protocollo di intesa per lo sviluppo di 
un polo tecnologico per la ricerca sul carbone pulito e la realizzazione di una 
centrale elettrica clean coal technology. L’attuazione di tale protocollo 
prevede, tra l’altro, la modifica del suddetto art. 11, comma 14; la presente 
norma pertanto, procede all’abrogazione del suddetto articolo e riformula 
l’intervento tenendo anche conto delle osservazioni fatte dai servizi della 
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Commissione nel corso della procedura di notifica in atto che pertanto sarà 
ritirata e ripresentata secondo la nuova veste. 

Al fine di promuovere le tecnologie per il carbone pulito considerando anche 
l’intrinseca debolezza del sistema elettrico sardo la Regione autonoma 
Sardegna può bandire una gara per una centrale a carbone dotata di una 
sezione per la cattura e lo stoccaggio della anidride carbonica prodotta, da 
realizzare nell’area del Sulcis Iglesiente. 

Al vincitore della gara sarà assicurato per venti anni - a partire dal primo anno 
di esercizio della centrale - un incentivo pari a 30 €/MWh, rivalutato sulla 
base dell’inflazione calcolata sull’indice Istat, fino ad un massimo di 2100 
GWh/anno. Tale incentivo non dovrà comunque superare le proporzioni 
stabilite dalle norme europee sugli aiuti di Stato. Inoltre il vincitore della gara 
dovrà sottoporsi ad un audit esterno, su base annuale, che assicuri che non ci 
siano sovra compensazione rispetto ai costi effettivamente sostenuti e 
costituisca la base per il necessario aggiustamento ex post dell’incentivo 
erogato. Le modalità per lo svolgimento di tale audit e degli eventuali 
aggiustamenti ex post del’incentivo saranno stabiliti con successivo Decreto 
del Ministro dello sviluppo economico. 

Con il medesimo decreto ministeriale saranno previsti gli elementi da 
prendere in considerazione per la valutazione tecnico economica delle offerte 
pervenute. 

Gli oneri sono a carico del sistema elettrico tramite prelievo in tariffa. 

Il risultato di tale formulazione che fissa l’incentivo a 30 €/MWh invece di 
150 €/MWh, che stabilisce un tetto massimo alla produzione incentivabile e 
che non prevede alcun incentivo per la miniera di Nuraxi Figus fa sì che 
l’intero intervento sia realizzabile con un prelievo significativamente inferiore 
sulle bollette mantenendo, nel contempo, la valenza “sperimentale” del 
progetto volto a verificare la fattibilità della tecnologia CCS su scala 
commerciale. 

Con riferimento ai commi da 5 a 7, si dispone il trasferimento nei confronti 
dello Stato della grande massa di dati acquisiti nel corso degli anni da parte 
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delle società concessionarie di titoli minerari, in gran parte dall’ente di Stato e 
attualmente non disponibili direttamente dall’amministrazione. 

Si tratta dei dati relativi ai rilievi geologici e geofisici, alle perforazioni ivi 
incluso tutte le registrazioni elettriche e non effettuate in pozzo, alle 
produzioni di risorse del sottosuolo ivi inclusi i valori di pressione e 
temperatura e di produzione di fluidi diversi, totali e periodici. 

Questo patrimonio di conoscenze potrà essere utilizzato per arricchire e 
migliorare la conoscenza del sottosuolo dello Stato per varie finalità di 
interesse pubblico, di ricerca scientifica, di prevenzione oltre che per lo 
sviluppo del settore petrolifero. I dati acquisiti verranno inseriti e trattati in 
via informatica negli esistenti data base del Ministero dello sviluppo 
economico, già in parte pubblicati nel sito web del Ministero, utilizzando le 
risorse di personale esistenti. 

Si stabilisce, inoltre, al fine di accrescere le conoscenze del sottosuolo 
nazionale e di incentivare la ricerca, che i dati acquisiti nell’ambito di attività 
di prospezione sono resi pubblici dall’amministrazione dopo 4 anni dalla 
cessazione del permesso o dalla data di acquisizione dei rilievi. 

Il comma 8 riguarda la rilevazione dati statistici del settore estrattivo per i 
minerali solidi. I dati recentemente raccolti sullo stato economico - 
finanziario del settore estrattivo sono largamente significativi e mettono in 
risalto il peso rilevante dell’industria estrattiva italiana per l’economia 
nazionale, che genera un volume d’affari annuo pari a 4 miliardi di euro diretti 
ed arriva fino a 40 miliardi se si prende in considerazione l’intera filiera di 
settore. Per dare immediata applicazione all’impegno di trasparenza espresso 
dal Ministro al Presidente Letta il 18 ottobre scorso in completa adesione ai 
principi dell’EITI risulta, quindi, opportuno impegnare gli Enti o le 
Amministrazioni delegate dalle Regioni tali dati secondo prospetti definiti 
dall’ISTAT (nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 che 
costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.2, 
pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) 
n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006). 
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I soggetti del rilevamento statistico sono i titolari delle autorizzazioni e delle 
concessioni per l’esercizio delle attività estrattive di cava e miniera ed i dati 
saranno genericamente relativi alla vigenza del titolo, al periodo del 
rilevamento statistico (anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre), ai dati 
identificativi dell’attività estrattiva, al numero degli occupati, alla produzione, 
ai consumi di materiali e fonti energetiche, agli infortuni gravi o mortali e alle 
relative cause. 

Il comma 9 è volto ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da norme 
internazionali e unionali, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di 
materie prime, di trasparenza e di sviluppo sostenibile, mediante la 
specificazione delle modalità di svolgimento di funzioni assegnati allo Stato, 
quali la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i 
relativi programmi (D.Lgs. 112/1998). Il raccordo con le Regioni, titolari 
delle competenze relative all’attività estrattiva dei minerali solidi, avviene 
nell’ambito di una struttura stabile che garantisce l’armonizzazione delle 
discipline regionali di settore. Viene, quindi, istituito un tavolo tecnico Stato – 
Regioni, guidato dal Ministero dello sviluppo economico, con il supporto 
della CIRM. Le Regioni parteciperanno al tavolo tecnico con i loro 
rappresentanti già designati nell’ambito della Conferenza Stato Regioni in 
materia di miniere e quindi nell’ambito delle risorse già loro assegnate a 
legislazione vigente. 

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 22, si illustra 
quanto di seguito. Anche a seguito dell’obbligo previsto dal decreto-legge 
98/2011 di dotare entro il 31 dicembre 2012 tutti gli impianti di carburante di 
apparecchiature self-service, è ormai prevalente la casistica in cui il 
rifornimento presso l’impianto viene effettuato direttamente dall’utente e non 
più da un operatore professionale. Ciò rende indispensabile assicurare da 
subito che il rifornimento possa avvenire in condizioni di piena sicurezza al di 
fuori della carreggiata stradale. A tal fine, ferme restando le competenze delle 
Amministrazioni locali in materia, si è ritenuto opportuno, per ragioni di 
sicurezza, prevedere la chiusura di tutti quegli impianti che non garantiscono 
queste prescrizioni minime di sicurezza, unitamente al non rispetto delle 
distanze regolamentari da parte degli incroci, eliminando la possibilità di 
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deroghe da parte degli enti locali che nei fatti ha sinora vanificato la misura di 
sicurezza. 

Nell’ambito della anagrafica in parte già esistente presso il Ministero dello 
sviluppo economico per quanto riguarda la comunicazione dei prezzi 
effettivamente praticati ai consumatori, viene prevista una integrazione 
mediante la quale tutti i soggetti titolari di autorizzazioni all’esercizio di 
impianti di distribuzione di carburanti dovranno dichiarare la rispondenza o 
meno dell’impianto a tali norme di sicurezza, prevedendo la cessazione delle 
attività degli impianti incompatibili entro il 30 giugno 2014. 

Sono previste misure di verifica e sanzionatorie ove tali impianti incompatibili 
non vengano dichiarati o non procedano alla chiusura. Al fine di dare 
chiarezza applicativa alla norma, sono stabilite in modo univoco le fattispecie 
che danno luogo a incompatibilità. L’elenco degli impianti è reso noto dal 
Ministero dello sviluppo economico anche al fine di eventuali segnalazioni al 
Comune competente di situazioni di dubbia rispondenza alla norma. Il 
Ministero dello sviluppo economico irroga le sanzioni in caso di 
inottemperanza all’onere di invio della dichiarazione della compatibilità 
dell’impianto, mentre spetta al Comune competente per territorio, su 
segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, disporre, a tutela della 
pubblica sicurezza, la chiusura degli impianti incompatibili. La Guardia di 
finanza, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verifica infine la 
effettiva chiusura di tali impianti anche a seguito del conseguente ritiro della 
licenza di esercizio rilasciata dall’ufficio delle dogane, al fine di evitare frodi 
fiscali. 

Parallelamente, con i commi 23 e 24, in considerazione della necessità di una 
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, resa non più 
rinviabile dal forte calo dei consumi di carburante, e auspicata dalle imprese 
di settore e dalle stesse associazioni sindacali dei gestori, viene prevista la 
rialimentazione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione 
dei carburanti, operante da anni presso la Cassa Conguaglio GPL, secondo 
modalità che vadano ad incentivare ed accelerare le chiusure degli impianti 
meno efficienti per due anni. A tal fine viene stabilita una contribuzione al 
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Fondo da parte di ogni titolare, proporzionale ai litri di carburante venduti 
ogni anno, ma opportunamente ridotta per tenere conto degli impianti chiusi 
dallo stesso titolare nell’anno precedente. Con lo stesso Fondo, al fine di 
ridurre il potenziale impatto sociale ed economico di tali nuove chiusure, 
potranno essere corrisposti ai gestori indennizzi per la perdita dell’attività. Al 
fine di contenere la possibilità che parte della contribuzione al Fondo possa 
essere riversata sui prezzi finali dei carburanti, già gravati di forti accise, la 
contribuzione totale al Fondo viene articolata su 5 anni. 

Contestualmente al comma 25, senza modificare in alcun modo la natura 
della Cassa e le sue funzioni, si provvede ad aggiornare la attuale 
denominazione della Cassa Conguaglio GPL in Cassa Conguaglio Carburanti, 
dato che le sue attuali funzioni da molti anni non riguardano più solo il GPL 
ma appunto la distribuzione dei carburanti, ivi compreso il metano per 
autotrazione, competenza quest’ultima che le è stata attribuita a seguito del 
riordino della Cassa stessa, nella quale sono stati accorpati la Agenzia delle 
scorte e la gestione del Fondo bombole metano per autotrazione. Viene 
inoltre chiarito che la Cassa Conguaglio, essendo stata istituita ai fini della 
razionalizzazione della rete carburanti, prosegue la sua attività fino al 
conseguimento dell’obiettivo della chiusura di almeno 5000 impianti, come 
stabilito al comma 24, e che all’accertamento di tale obiettivo, determinato 
con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, si procederà alla sua liquidazione. Lo 
svolgimento delle attività volte alla ulteriore chiusura di altri impianti trova la 
sua naturale collocazione nella Cassa Conguaglio sopra indicata, in quanto 
ente che storicamente è dedicato a tale scopo; diverse soluzioni, quali il 
trasferimento al Ministero dello sviluppo economico di tali funzioni, non 
sono praticabili ad invarianza di oneri sulla finanza pubblica, dato che la 
Cassa le svolge a carico del Fondo gestito, e quindi senza oneri per la finanza 
pubblica. 

Al comma 26 viene introdotta una modifica semplificativa relativamente al 
sistema delle scorte di prodotti petroliferi, a favore soprattutto delle piccole 
imprese della motopesca, che consente di considerare l’immissione in 
consumo effettuata dai depositi fiscali anche in caso di trasferimento del 
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prodotto a depositi registrati, in modo da sollevare tali imprese dai relativi 
oneri amministrativi.  

Al comma 27 si elimina l’obbligatorietà del terzo carburante (GPL o metano 
autotrazione) negli impianti di distribuzione di nuova apertura, a prescindere 
da qualsiasi valutazione di difficoltà o di onerosità economica.  

Si prevede al comma 28 la rimozione di un vincolo alla trasformazione degli 
impianti di distribuzione carburanti dalla modalità presidiata dal gestore e dai 
suoi dipendenti alla modalità senza presidio. La norma che si modifica 
prevedeva che tale operazione di trasformazione potesse avvenire 
esclusivamente fuori dai centri abitati mentre con la modifica introdotta tale 
trasformazione potrà avvenire anche nei centri abitati. Tale modifica si rende 
necessaria per lo Stato Italiano onde evitare il preannunciato avvio, da parte 
della Commissione Europea, di una procedura di infrazione relativa al divieto 
di stazioni di servizio non presidiate nelle aree urbane italiane. Quest’ultima 
infatti, dopo un scambio di richieste di chiarimenti sulla norma in questione, 
in data 30 luglio 2013 ha richiesto la modifica in senso di liberalizzazione 
della norma, pena l’apertura di una procedura di infrazione già a partire 
dall’autunno 2013. 

Si segnala che sia un intervento di chiusura con tempi certi degli impianti di 
tipo incompatibile, sia un potenziamento del Fondo per incentivare la uscita 
dal mercato di impianti di distribuzione carburanti inefficienti, sia 
l’eliminazione del limite all’apertura degli impianti “ghost” all’interno di centri 
abitati, sono stati espressamente indicati come interventi necessari per il 
mercato dei carburanti da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato nelle segnalazioni al Governo e al Parlamento di cui agli articoli 21 e 
22 della legge n. 287/90 relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché nella 
audizione del 4 giugno 2013 della stessa Autorità presso la X Commissione. 

Con i commi 29 e 30 si avvia anche un processo di adeguamento del servizio 
autostradale alle migliori pratiche europee ed a tal fine è prevista l’adozione di 
un piano di ammodernamento e di razionalizzazione delle aree di servizio 
autostradali da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto con decreto del Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo 
economico sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti. Nelle more 
dell’adozione di tale piano è prevista una moratoria di 8 mesi per l’indizione 
delle gare relative a subconcessioni scadute alla data di entrata in vigore del 
presente decreto e non ancora bandite. 

Con i commi da 31 a 37 si ridefiniscono alcune disposizioni del decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 130, nonché si semplifica e migliora il 
funzionamento del mercato del gas. Relativamente al citato decreto legislativo 
occorre premettere che esso prevedeva misure compensative per ridurre il 
potere dominante dell’Eni Spa. Esse consistevano nell’impegno, da parte 
della medesima Eni Spa a sviluppare, tramite Stogit Spa, nuova capacità 
stoccaggio di gas in Italia pari a 4 miliardi di metri cubi da riservare per 3 
miliardi di metri cubi ai c.d. soggetti investitori (consumatori industriali di gas 
naturale, piccole e medie imprese in forma singola o associata), in buona 
parte già realizzati, e per 1 miliardo, ancora da realizzare integralmente, ai 
produttori di energia elettrica con impianti a gas naturale. E’ da segnalare che 
oggi lo sviluppo in Italia di nuova capacità di spazio di stoccaggio di gas 
naturale non appare più necessario, essendo già richiesta dal mercato una 
capacità inferiore a quella esistente (attualmente vi sono 1,4 miliardi di spazio 
di stoccaggio disponibile e non assegnato, pur essendo stato offerto a prezzi 
vantaggiosi anche agli stessi produttori termoelettrici). 

Si ritiene quindi opportuno realizzare il solo spazio richiesto dai citati soggetti 
investitori e non realizzare lo stoccaggio riservato ai produttori di energia 
elettrica con impianti a gas naturale che inoltre, molto probabilmente non 
verrebbe richiesto da tali soggetti. Ciò risulterà vantaggioso al fine di ridurre 
gli oneri in capo ai consumatori di gas naturale e non costituirà alcun pericolo 
per la sicurezza del sistema nazionale del gas. Nel merito è da segnalare che 
nella Strategia Energetica Nazionale varata dal Governo si è sottolineata 
l’opportunità di realizzare lo stoccaggio strettamente necessario alle esigenze 
del sistema del gas come di seguito riportato: 

“Per quanto riguarda lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, le analisi condotte nello 
studio sopra indicato portano a ritenere sufficiente un incremento di circa 75 milioni 
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mc/giorno di ulteriore capacità di erogazione alla punta e circa 4,9 bcm (miliardi di metri 
cubi) di capacità stoccaggio complessivi. Questo aumento dello stoccaggio consentirà di 
mettere in sicurezza il sistema in caso di situazioni di emergenza analoghe a quelle del 
febbraio 2012, riducendo progressivamente la necessità di misure di contenimento dei 
consumi industriali e di mantenimento e attivazione di centrali elettriche di riserva 
alimentate a olio combustibile. Tale capacità di stoccaggio contribuirà inoltre ad 
incrementare la liquidità e la competitività del mercato, rappresentando anche un potenziale 
per la modulazione dei flussi per l’esportazione.  

In un’ottica di selettività degli investimenti, si ritiene opportuno che solamente i costi relativi 
alle infrastrutture di stoccaggio strettamente necessarie a garantire la sicurezza del sistema 
siano incentivati dal sistema regolatorio e che possano godere di garanzie di copertura in 
tariffa, lasciando che lo sviluppo di ulteriore capacità di stoccaggio avvenga secondo criteri di 
mercato. In tal senso, la capacità già attualmente in costruzione e autorizzata (75 milioni 
di mc/giorno di punta) appare sufficiente a soddisfare le necessità identificate.  

Oltre agli effetti dell’aumento della capacità di stoccaggio, la sicurezza di 
approvvigionamento verrà migliorata attraverso gli apporti provenienti dalle infrastrutture 
strategiche di importazione e dall’introduzione di parametri di erogazione complessiva degli 
stoccaggi durante il periodo invernale che consentano ad esempio di mantenere le prestazioni 
di punta di erogazione a fine inverno, abbinati alla introduzione di una sessione day ahead 
sul bilanciamento che consenta all’operatore di intervenire per rendere effettivi tali 
parametri. L’insieme di questi fattori, unitamente all’imminente entrata in esercizio del 
terminale offshore al largo delle coste toscane, consentirà di ridurre sin dall’anno termico 
2013-2014 le misure onerose di contenimento dei consumi di gas dai settori industriale e 
termoelettrico, in attesa dell’entrata in esercizio delle nuove capacità di punta di erogazione, 
che inizierà ad avvenire dal 2014/2015.” 

In particolare, al comma 31, si prevede che i soggetti investitori debbano 
confermare al Ministero dello sviluppo economico il loro interesse allo 
sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio ancora da realizzare e, 
nel caso tali conferme non ammontino al valore di 3 miliardi di metri cubi, la 
realizzazione delle nuove capacità di stoccaggio sia corrispondentemente 
ridotta. Quale ulteriore misura a vantaggio degli stessi soggetti si prevede che 
essi possano rinunciare, non oltre sei mesi dal termine di scadenza, al rinnovo 
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quinquennale del contratto pluriennale già sottoscritto con Stogit Spa qualora 
esso non risulti più di loro convenienza, dato che al successivo comma 35 si 
consente la possibilità di sottoscrivere contratti di stoccaggio pluriennali. 

Al comma 32 si prescrive che l’Eni Spa, nel termine di 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento tramite Stogit Spa avvii la 
procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia 
elettrica di cui all’articolo 6, comma 5, legislativo 13 agosto 2010, n. 130, con 
prezzo a base di asta pari al costo medio di realizzazione e gestione degli 
stoccaggi da realizzare, determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 

Al comma 33, in conseguenza dei commi 31 e 32, si prevede che l’Eni Spa, 
sempre  tramite Stogit Spa, debba realizzare unicamente la capacità di 
stoccaggio derivante dai quantitativi richiesti ai sensi dei stessi commi. 

Il comma 34 è volto ad evitare per le imprese del gas l’onere del calcolo e 
dell’invio al Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, della 
comunicazione della quota di mercato all’ingrosso previsto dal decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 130. Tale calcolo infatti implica una laboriosa 
raccolta di dati relativa alle varie operazioni effettuate sul mercato del gas 
naturale e, specie per i molti operatori di piccole dimensioni, risulta di dei 
loro costi interni e non necessario. Infatti, con l’attuale formulazione della 
norma, sono soggetti all’invio della citata comunicazione anche operatori con 
quote di mercato molto piccole (in molti casi si registrano valori inferiori 
anche all’1%). Con l’introduzione della soglia minima proposta del 10% 
rientreranno, nel citato obbligo, solo i maggiori operatori nel mercato 
nazionale del gas naturale. 

I commi da 35 a 37 si propongono invece di semplificare e migliorare il 
funzionamento del mercato del gas. 

Al comma 35 si prevede che, con i decreti del Ministero dello sviluppo 
economico, di cui all’articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito in legge con la legge 24 marzo 2012, n.27, e successive modifiche e 
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integrazioni, possa essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas 
naturale che può essere allocata per periodi superiori a un anno. 

Al comma 36 si introduce una semplificazione dell’iter di approvazione delle 
modifiche alla Disciplina del mercato del gas naturale, modifiche che 
necessariamente dovranno essere adottate in funzione dell’evoluzione della 
normativa sul funzionamento del Mercato stesso, come ha dimostrato 
l’esperienza già sperimentata sul mercato elettrico. Allo scopo viene previsto 
il solo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, mentre alle 
Commissioni parlamentari ne viene data una comunicazione. In tal modo, fra 
l’altro, viene uniformato il processo di approvazione adottato nei due mercati 
dell’elettricità e del gas naturale per le rispettive Discipline. Le stesse 
Commissioni parlamentari, nell’esame del primo testo, hanno evidenziato tale 
opportunità.  

Al comma 37 si prescrive che ciascun soggetto che immette gas naturale 
nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all’ingrosso supera il 
valore del 10%, (calcolata secondo le modalità del decreto legislativo, 
n.130/10) debba, a partire dal prossimo gennaio, vendere nel mercato a 
termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici,  per un 
periodo di tre anni e ad un prezzo definito dall’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas, un determinato quantitativo di gas  naturale e formulare una 
contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato a termine, per lo stesso 
quantitativo offerto in vendita al fine di incrementare la liquidità del mercato, 
specie nella sua fase di avvio. Inoltre la differenza tra il prezzo offerto in 
vendita ed il prezzo offerto in acquisto per le corrispondenti quantità non 
deve essere superiore ad uno specifico valore definito con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas. La medesima Autorità definisce inoltre le modalità per 
l’adempimento del suddetto obbligo, mentre  l’Autorità garante per la 
concorrenza e il mercato può disporre i relativi controlli sull’applicazione 
delle disposizioni presente comma sulla base dei dati forniti dal Gestore dei 
mercati energetici. 
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Relazione tecnica 

Le norme di cui ai commi da 1 a 4 non comportano nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio dello Stato. 
La copertura dell’incentivo viene assicurata tramite corrispondente prelievo 
sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente 
tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle 
reti di distribuzione - così come richiesto dalla Commissione europea - 
definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 
L’onere a carico delle tariffe (30 €/MWh fino ad un massimo di 2100 
GWh/anno) peraltro risulta inferiore a quello previsto dalla norma 
precedente, che si abroga, che era di circa 150€/MWh senza limiti di 
produzione incentivabile. 
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce altresì le modalità con cui le 
risorse così raccolte saranno erogate dalla Cassa conguaglio per il settore 
elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell’incentivo 
sull’energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. anche tenendo 
conto dell’esito dell’audit annuale cui il vincitore della gara si deve sottoporre 
per evitare possibili sovra compensazioni. 
Anche in relazione ai commi 5 e 9 l’attuazione delle disposizioni ivi previste 
non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche poiché gli oneri del 
servizio sono a carico dei richiedenti. 
Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 25 non comportano oneri per la 
finanza pubblica. Il Ministero dello sviluppo economico ha già in funzione un 
sistema di rilevamento delle informazioni sugli impianti di distribuzione che 
sarà implementato, a risorse vigenti, con i nuovi dati previsti dalla norma. 
Si chiarisce che l’attività della Cassa Conguaglio GPL non ha, ne avrà alcun 
impatto sulla finanza pubblica, in quanto già esistente e gravante per quanto 
riguarda gli oneri di funzionamento, sul Fondo per la razionalizzazione della 
rete di distribuzione dei carburanti che viene alimentato mediante 
contribuzione dei titolari degli impianti di distribuzione.  
Infine, per quanto riguarda gli effetti indiretti della norma, la contribuzione al 
Fondo che viene pagata da i titolari delle autorizzazioni, prevalentemente 
Compagnie petrolifere, e che si può stimare in circa 3 millesimi di euro a litro 
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all’anno per il periodo 2014-2018, verosimilmente appare difficilmente 
trasferibile ai consumatori finali, in quanto ci troviamo ad operare in un 
periodo di fortissime riduzioni dei consumi di carburante che vede una 
concorrenza sui prezzi agli utenti molto agguerrita. Invece, il beneficio 
economico che il consumatore avrà da questa razionalizzazione, in modo 
permanente fin dal primo anno e per il futuro, che è dovuto all’azzeramento 
di quella parte dello “Stacco Italia” (vale a dire il differenziale tra i prezzi 
industriali dei carburanti in Italia e quelli nei Paesi Europei dell’area Euro) è 
valutabile in circa 7 millesimi di euro: una operazione, quindi favorevole ai 
consumatori finali, come anche desumibile dal fatto che tale 
razionalizzazione, attuata mediante un rifinanziamento del Fondo, è stata 
auspicata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle 
segnalazioni sopra indicate. Con la prevista contribuzione di 3 millesimi di 
euro per 5 anni si prevede una entrata per il fondo di 90 milioni di euro 
all’anno, che considerando un indennizzo medio per il gestore di circa 30.000 
euro e un massimo di 70.000 euro per il titolare, consentirà di coprire gli 
oneri di chiusura di circa 5000 impianti. 
Dalle disposizioni di cui ai commi da 26 a 37 non derivano nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. La previsione di non realizzare un ulteriore 
miliardo di metri cubi di spazio di stoccaggio non richiesto dal sistema evita 
in prospettiva l’aggravio di nuovi oneri non necessari sulle tariffe pagate dagli 
utenti per l’uso delle infrastrutture del sistema del gas naturale. 
  


