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ABSTRACT 

Questa circolare fornisce una guida rapida alla lettura delle disposizioni della legge 

annuale per il mercato e la concorrenza 2017 di maggiore rilievo per le imprese.  

La legge n. 124/2017 si compone di un unico articolo suddiviso in 192 commi che 

toccano un’ampia serie di ambiti e attività economiche, dalle assicurazioni all’energia, 

dalle comunicazioni elettroniche alla distribuzione di carburanti, dalle banche alle 

professioni e alle farmacie. Tra le novità vi è l’estensione del novero delle operazioni di 

concentrazione tra imprese che devono essere notificate preventivamente all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, attraverso la modifica dell’articolo 16 della 

legge n. 287/1990.  

Per quanto riguarda i termini per l’adozione dei numerosi provvedimenti attuativi della 

legge n. 124/2017, la circolare dà conto di alcune modifiche apportate dalla legge di 

bilancio per il 2018. Tale legge contiene peraltro un’importante novità per il 

funzionamento del mercato, anch’essa analizzata nella circolare: si tratta 

dell’attribuzione all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) di 

compiti di regolazione nel settore dei rifiuti. L’Autorità assume contestualmente la 

nuova denominazione di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).  

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI COMMENTATI 

 

Legge 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza; 
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Introduzione 

Lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato introdotto nel 

nostro ordinamento dall’articolo 47 della legge n. 99/20091. L’obiettivo era quello di 

rendere più sistematica l’iniziativa legislativa in tema di apertura dei mercati, 

promozione della concorrenza e tutela dei consumatori e valorizzare i suggerimenti 

formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua attività di 

competition advocacy.  

Il collegamento con le segnalazioni dell’Autorità garante emerge chiaramente dal 

procedimento di predisposizione del testo normativo previsto dall’articolo 47 della legge 

n. 99/2009. In base a tale disposizione, entro sessanta giorni dalla trasmissione al 

Governo della relazione annuale dell’Autorità garante (che avviene entro il 31 marzo), il 

Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza 

unificata, dovrebbe presentare alle Camere un disegno di legge che persegue il fine di 

“rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura 

dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei 

consumatori”.  

Quanto al contenuto, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza può includere, 

oltre a norme di immediata applicazione, deleghe al Governo per l’emanazione di 

decreti legislativi, l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri 

atti, nonché disposizioni recanti i principi fondamentali in materia di tutela della 

concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, 

che le Regioni e le Province autonome sono tenute a rispettare nell’esercizio delle 

proprie competenze legislative.  

E’ previsto che nella stesura del disegno di legge il Governo tenga conto delle 

segnalazioni e dei pareri dell’Autorità garante nonché delle relazioni annuali di 

quest’ultima e delle altre autorità amministrative indipendenti. Nella relazione di 

accompagnamento del disegno di legge devono essere evidenziati: 

 lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai principi comunitari in materia di 

libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati e alle politiche europee 

in materia di concorrenza; 

                                                 
1 Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché 
in materia di energia. 
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  lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il 

mercato e la concorrenza e gli effetti che ne sono derivati; 

 l’elenco delle segnalazioni e dei pareri dell’Autorità garante con indicazione 

degli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.  

L’articolo 47 è rimasto a lungo inattuato. A partire dal 2010 l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato ha pubblicato più segnalazioni multisettoriali in vista 

dell’adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza2.  

Nelle more dell’adozione del nuovo strumento alcune misure volte a migliorare il 

funzionamento del mercato auspicate nelle segnalazioni dell’Autorità hanno trovato 

collocazione in altri provvedimenti normativi. Si possono leggere in questa prospettiva, 

ad esempio, varie disposizioni dei decreti legge n. 201/2011, n.1/2012, n. 5/2012, 

alcune deleghe contenute nella legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia), in particolare per 

le società a partecipazione pubblica e i servizi pubblici locali3 e, più di recente, le 

disposizioni del decreto legislativo n. 50/2017 sul trasporto pubblico locale.  

Per quanto riguarda la legge annuale per il mercato e la concorrenza, il primo disegno 

di legge è stato presentato dal Governo nell’aprile 20154. Il testo ha subito modifiche 

sostanziali nel corso dell’esame parlamentare, durato oltre due anni; la versione finale 

è stata introdotta attraverso un maxiemendamento del Governo, approvato con voto di 

fiducia dal Senato il 2 agosto 2017. La legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale del 14 agosto 2017 ed entrata in vigore il successivo 29 agosto, è 

quindi la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza adottata in Italia.  

La legge si compone di un unico articolo suddiviso in 192 commi.  

Il primo comma, che riprende il linguaggio dell’articolo 47, indica che la legge “reca 

disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a 

promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, 

anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera 

circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in 

materia di concorrenza”.  

                                                 
2 Cfr. le proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza 
contenute nelle segnalazioni AS659 del 2010, AS901 del 2012, AS988 del 2013 e AS1137 del 2014. 
3 In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 la delega per il riordino della disciplina dei 
servizi pubblici locali non è stata esercitata.  
4 Per il disegno di legge originario, cfr. AC n. 3012.  
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Le successive disposizioni toccano un’ampia serie di ambiti e attività economiche: 

assicurazioni e forme pensionistiche complementari (commi 2-40); comunicazioni 

elettroniche (commi 41-46); pagamenti digitali ed erogazioni liberali mediante credito 

telefonico (commi 47-53); integrazione del Registro delle opposizioni (comma 54); 

tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche (comma 55); esercizio 

dei diritti connessi al diritto d’autore per l’utilizzo di fonogrammi (comma 56); servizi 

postali (commi 57 e 58); gas, energia elettrica e servizio idrico (commi 59-97); 

distribuzione di carburanti (commi 98-119); ambiente e rifiuti (commi 120-124); banche 

e intermediari finanziari (commi 130-140); avvocati, notai, odontoiatri e altri 

professionisti (commi 141-156); farmacie (commi 157-165); servizi turistico-ricettivi 

(comma 166); trasporto pubblico (commi 167-170); riproduzione di beni culturali 

(comma 171); aggiornamento catastale (commi 172-173); Banco nazionale di prova 

per le armi da fuoco (comma 174); circolazione internazionale delle cose antiche 

(commi 175 e 176); vendita di prodotti alcolici (comma 178); trasporti e mobilità (commi 

179-192).  

Sono stati inseriti nella legge per il mercato e la concorrenza anche alcuni vincoli di 

trasparenza per l’attribuzione di vantaggi economici a associazioni e imprese a carico 

delle risorse pubbliche. Le imprese sono interessate non solo in quanto potenziali 

beneficiari delle erogazioni, ma anche – limitatamente alle società a partecipazione 

pubblica – in quanto soggetti che erogano le risorse (commi 125-129).  

La legge contiene inoltre, al comma 177, una disposizione in materia di controllo delle 

concentrazioni tra imprese che estende l’insieme delle operazioni soggette ad obbligo 

di notifica preventiva all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.  

Nel complesso, si tratta di una raccolta di disposizioni estremamente eterogenee, che 

in alcuni casi si limitano ad aggiustamenti marginali della disciplina vigente in un dato 

settore. Sicuramente rispetto all’utilizzo dei decreti legge, che è stato fatto in passato 

per introdurre alcune misure proconcorrenziali, il ricorso al canale legislativo ordinario 

si presta meglio a evitare, attraverso un’adeguata valutazione preventiva dei costi e 

benefici delle alternative a disposizione, il rischio di soluzioni estemporanee, spesso 

soggette a successivi aggiustamenti e correttivi. 

Al tempo stesso, laddove vi sia l’esigenza di una revisione organica della normativa di 

un settore in senso favorevole al mercato e alla concorrenza, è improbabile che possa 

essere sufficiente inserire norme di diretta applicazione in un contenitore 

onnicomprensivo. L’elaborazione di un provvedimento legislativo ad hoc, 
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eventualmente in base a una delega legislativa inserita nella legge annuale per il 

mercato e la concorrenza, appare più idonea a favorire un dibattito approfondito sulle 

proposte di riforma che coinvolga in modo trasparente tutti i soggetti interessati, 

contribuendo in tal modo anche alla qualità della normativa. In questa prospettiva, tra 

le disposizioni potenzialmente più incisive contenute nella prima legge annuale per il 

mercato e la concorrenza vi è, ad esempio, la delega legislativa per la revisione della 

disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.  

Questa circolare illustra in sintesi le principali novità introdotte dalla n. 124/2017 che 

appaiono di interesse per le imprese.  

Per quanto riguarda i termini per l’adozione dei numerosi provvedimenti attuativi della 

legge n. 124/2017, la circolare dà conto di alcune modifiche apportate dalla legge 27 

dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). Tale legge contiene peraltro 

un’importante novità per il funzionamento del mercato, anch’essa analizzata nella 

circolare: si tratta dell’attribuzione all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio 

idrico (AEEGSI) di compiti di regolazione nel settore dei rifiuti. L’Autorità assume 

contestualmente la nuova denominazione di Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA).  

 

1. Assicurazioni e forme pensionistiche complementari (commi 2-40) 

La legge n. 124/2017 contiene una serie di disposizioni in tema di assicurazioni e 

forme pensionistiche complementari, che riflettono alcuni suggerimenti dell’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato e in parte vanno oltre.  

Viene anzitutto modificata la disciplina dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese 

di assicurazione per l’assicurazione obbligatoria dei rischi derivanti dalla circolazione 

dei veicoli a motore e dei natanti (RC Auto)5 L’impresa di assicurazione resta tenuta a 

stabilire preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe comprensive di ogni rischio 

e ad accettare le proposte di contratto che le sono presentate su questa base, ma può 

rigettare la proposta di polizza quando dalla verifica, effettuata anche mediante 

consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio informatico integrato 

dell’Ivass, risulti che le informazioni fornite dal contraente sono non corrette o non 

veritiere. In tal caso, l’impresa deve ricalcolare il premio e inviare un nuovo preventivo 

                                                 
5 Articolo 132 del Codice delle Assicurazioni Private (“Cod. Ass.”, decreto legislativo n. 209/2005). 
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al potenziale contraente. Viene inoltre elevato l’arco edittale delle sanzioni che l’Ivass è 

competente a irrogare nei casi di rifiuto o elusione dell’obbligo a contrarre (il minimo è 

ora di 2.500 euro, il massimo di 15.000 euro).  

Il Codice delle assicurazioni è integrato con due nuovi articoli:  

 l’articolo 132-bis sugli obblighi informativi degli intermediari impone a questi 

ultimi, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria 

per i veicoli a motore, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente 

ed esaustivo - mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile 

nei siti internet dell’Ivass e del Mise - sui premi offerti da tutte le imprese di cui 

sono mandatari, relativamente al contratto base di assicurazione RC Auto; il 

contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tali 

informazioni è affetto da nullità, rilevabile solo a favore del cliente. E’ 

contestualmente abrogata la disposizione di cui al decreto legge n. 1/2012 (c.d. 

Cresci Italia) che imponeva agli intermediari assicurativi di informare 

preventivamente il cliente su tariffe e condizioni offerte da almeno tre diverse 

compagnie, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di mandato con le 

stesse6.   

 l’articolo 132-ter indica le condizioni, da verificare prima o contestualmente alla 

stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, in presenza delle quali le imprese di 

assicurazione devono applicare sconti obbligatori sul prezzo della polizza, 

che vanno determinati da ciascuna impresa nei limiti stabiliti dall’Ivass. Le 

condizioni sono le seguenti: a) accettazione di sottoporre ad ispezione il 

veicolo, su proposta e a spese dell’impresa di assicurazione; b) installazione sul 

veicolo di una scatola nera o di dispositivo equivalente; c) installazione sul 

veicolo di meccanismi che impediscono l’avvio del motore al riscontro nel 

guidatore di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. I costi di 

installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità dei 

dispositivi di controllo sono a carico dell’impresa di assicurazione, mentre la 

titolarità delle dotazioni di cui alle lettere b) e c) spetta all’assicurato. L’Ivass 

con proprio regolamento definirà criteri e modalità per la determinazione dello 

sconto da parte delle imprese. Sempre con il regolamento Ivass saranno definiti 

criteri e modalità per l’applicazione da parte delle imprese di un ulteriore sconto 

                                                 
6 Articolo 34, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27. 
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di importo significativo ai residenti nelle province a maggiore tasso di 

sinistrosità e con premio medio più elevato (identificate dall’Ivass con cadenza 

almeno biennale) i quali non abbiano provocato sinistri con responsabilità 

esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e abbiano installato o 

installino la scatola nera. Questo ulteriore sconto è volto a garantire la 

progressiva riduzione delle differenze di premi applicati sul territorio nazionale 

nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati 

nella medesima classe di merito. La mancata applicazione degli sconti 

obbligatori comporta l’irrogazione all’impresa di una sanzione da 10.000 a 

80.000 euro e la riduzione automatica del premio assicurativo.  

Viene specificato che in caso di sinistro resta ferma per l’interessato la facoltà di 

ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo 

danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia, 

che dovranno a tal fine fornire la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle 

riparazioni eseguite (nuovo comma 11-bis dell’art. 148 Cod. Ass.). E’ prevista 

l’emanazione di linee guida sugli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli 

ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione di queste riparazioni a regola d’arte, sulla 

base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili, da parte delle associaizoni nazionali 

più rappresentative del settore dell’autoriparazione, l’Ania e le associazioni dei 

consumatori, che saranno pubblicizzate dal Mise.  

Un ulteriore sconto obbligatorio è previsto nel caso in cui l’assicurato contragga più 

polizze assicurative di veicoli in suo possesso sottoscrivendo per ciascuna polizza una 

clausola di guida esclusiva.  

In relazione alle formule tariffarie (art. 133 Cod. Ass), per i contratti con sistema di 

tariffazione basato sul merito (bonus-malus) viene previsto che la variazione del 

premio, sia in diminuzione che in aumento, debba essere indicata in valore assoluto e 

in percentuale all’atto dell’offerta di preventivo del nuovo contratto o del rinnovo e si 

applichi automaticamente. Inoltre, viene introdotto il divieto per le imprese di 

differenziare la progressione e l’attribuzione delle classi di merito interne in funzione 

della durata del rapporto con l’assicurato o in base a parametri che ostacolino la 

mobilità tra diverse compagnie di assicurazione. In particolare, le imprese devono 

garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell’ambito della classe di merito, le 

condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio 

(nuovo comma 1-bis dell’art. 133 Cod. Ass.).  
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Nella stessa prospettiva, nel caso di stipulazione di un nuovo contratto per un ulteriore 

veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato acquistato dalla persona fisica 

già titolare di polizza o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo 

familiare, è precluso all’impresa non solo di assegnare una classe di merito più 

sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul 

primo veicolo, ma altresì di discriminare in funzione della durata del rapporto 

garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli 

assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo 

contratto (art. 134 Cod. Ass.). Per gli assicurati che hanno fatto installare la scatola 

nera o accettato l’installazione della scatola nera o del dispositivo elettronico che 

blocca l’avvio del motore in relazione al tasso alcolemico riscontrato, le variazioni 

peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti aumenti di premio devono 

essere inferiori a quelli altrimenti applicati.  

Per rafforzare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti mediante il 

ricorso a testimoni di comodo, si prevede che in caso di sinistri con soli danni a cose, 

l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell’incidente debba risultare dalla 

denuncia del sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti 

dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, debba essere richiesta dall’impresa entro 

sessanta giorni dalla denuncia del sinistro con espresso avviso all’assicurato delle 

conseguenze processuali della mancata risposta. In tale ultima ipotesi, il soggetto deve 

effettuare la comunicazione dei testimoni entro sessanta giorni dalla richiesta e 

l’impresa deve procedere a sua volta entro sessanta giorni all’individuazione e alla 

comunicazione di eventuali ulteriori testimoni. Il mancato rispetto dei termini comporta 

l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Le testimonianze non acquisite in tal 

modo non sono ammissibili in giudizio salva la possibilità del giudice di disporre 

l’audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l’impossibilità di una loro 

tempestiva identificazione. Il giudice civile adito in sede risarcitoria segnala alla procura 

della Repubblica l’eventuale ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in 

più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri presso 

l’Ivass (nuovi commi da 3-bis a 3-quater dell’art. 135 Cod. Ass.).   

L’Ivass è incaricato di effettuare una verifica trimestrale dei dati inseriti dalle imprese 

nella banca dati dei sinistri e redigere una relazione le cui risultanze sono considerate 

anche ai fini della definizione della significatività degli sconti da applicare sulle polizze 

ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1. 
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Viene riformulata la disciplina in tema di determinazione dei danni non patrimoniali 

conseguenti al sinistro (artt. 138 e 139 Cod. Ass.), con l’obiettivo di garantire il diritto 

delle vittime a un pieno risarcimento e razionalizzare al tempo stesso i costi gravanti 

sul sistema assicurativo e sui consumatori. Riguardo ai danni non patrimoniali per 

lesioni di non lieve entità viene specificato che la specifica tabella unica nazionale 

contenente i parametri di riferimento, da predisporre con decreto del Presidente della 

Repubblica entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 124/2017, terrà 

conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla 

consolidata giurisprudenza di legittimità.  

Riguardo ai danni non patrimoniali per lesioni di lieve entità viene prevista una 

distinta tabella ed è chiarito che la risarcibilità presuppone l’accertamento clinico 

strumentale obiettivo oppure visivo ma solo per le lesioni, quali le cicatrici, 

oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni. L’ammontare 

complessivo riconosciuto dal giudice, con eventuali incrementi sino al 20 per cento in 

caso di menomazioni che incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-

relazionali dell’individuo ovvero, per le sole microlesioni, che siano causa di una 

sofferenza psico-fisica di particolare intensità, è esaustivo del risarcimento del danno 

non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche.  

Gli importi stabiliti nelle tabelle uniche nazionali sono aggiornati annualmente con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico in relazione alla variazione dell’indice 

nazionale dei prezzi al consumo.  

Un nuovo articolo 145-bis del Cod. Ass. è dedicato al valore probatorio delle scatole 

nere e degli analoghi dispositivi elettronici che registrano l’attività del veicolo. Le 

risultanze di tali dispositivi formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui si 

riferiscono, salvo che la parte contro cui sono prodotte dimostri il mancato 

funzionamento o la manomissione del dispositivo. L’interoperabilità e la portabilità dei 

meccanismi elettronici, anche nel caso in cui l’assicurato sottoscriva un contratto con 

un’impresa diversa da quella che ha provveduto all’installazione, sono garantite da 

“provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati all’Ivass 

dalle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi, tenuti a gestire in sicurezza i 

dati sull’attività del veicolo sulla base dell’apposito standard tecnologico comune e a 

inviarli successivamente alle rispettive imprese di assicurazione.  

Il trattamento dei dati da parte delle imprese di assicurazione deve avvenire nel rispetto 

delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. E’ vietato, salvo 
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che l’assicurato esprima il proprio consenso al fine di ottenere la disponibilità di ulteriori 

servizi connessi con la mobilità del veicolo, utilizzare i dispositivi per raccogliere dati 

ulteriori rispetto a quelli destinati alle finalità di determinazione delle responsabilità in 

occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o per rilevare la posizione e le condizioni del 

veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima 

finalità. Nell’articolo 145-bis sono inoltre indicate le conseguenze della violazione del 

divieto di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo 

installato.  

Viene ampliato, mediante integrazione dell’articolo 148 Cod. Ass., il novero degli 

indicatori di anomalie sulla base dei quali l’impresa, a fronte di una richiesta di 

risarcimento, può decidere di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, 

per prevenire e contrastare le frodi: oltre ai dati dell’archivio informatico integrato 

dell’Ivass (potenziato attraverso il collegamento con ulteriori archivi pubblici), saranno 

utilizzabili i segnali forniti dai dispositivi elettronici e gli elementi emersi in sede di 

perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.  

In considerazione della progressiva dematerializzazione dei contrassegni di 

assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti dalla 

circolazione dei veicoli a motore su strada, viene modificato l’articolo 201 del Codice 

della strada al fine di consentire l’accertamento della violazione dell’obbligo di 

assicurazione RC Auto attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di 

rilevamento, mediante il confronto tra i dati relativi a luogo, tempo e identificazione dei 

veicoli in circolazione e quelli relativi ai veicoli a motore non assicurati.  

Per assicurare la trasparenza delle procedure di risarcimento in caso di cessione del 

credito relativo ai danni da sinistro, il nuovo articolo 149-bis Cod. Ass. prevede che il 

rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati avviene previa 

presentazione della fattura emessa dall’impresa che ha eseguito la riparazione, che 

deve essere abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122.  

Viene modificato anche l’articolo 170-bis Cod. Ass., che stabilisce la durata annuale 

del contratto RC Auto e ne esclude il rinnovo tacito, prevedendo la risoluzione 

automatica alla scadenza del contratto anche per le assicurazioni dei rischi accessori 

(quali incendio e furto) se stipulate con lo stesso contratto o simultaneamente a quella 

relativa al rischio principale.  
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Riguardo alla copertura assicurativa obbligatoria per responsabilità civile derivante 

da attività professionale (articolo 3 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla 

legge n. 148/2011), viene richiesto alle imprese assicurative di inserire nelle condizioni 

generali delle polizze assicurative l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura 

per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi 

e riferite a fatti verificatisi nel periodo di operatività della copertura, fatta salva la libertà 

contrattuale delle parti. La disciplina si applica anche alle polizze assicurative in corso 

di validità alla data di entrata in vigore della disposizione. A tal fine, su richiesta del 

contraente e ferma restando la libertà contrattuale, le compagnie assicurative 

propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni 

di premio.  

Sono introdotti specifici importi minimi di copertura assicurativa per i veicoli a motore 

adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre al conducente: 15 

milioni di euro per sinistro per i danni alle persone e 1 milione di euro per sinistro per i 

danni alle cose (art. 128 Cod. Ass.). Tali massimali sono raddoppiati a partire dal 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge.  

Viene esteso a tutte le imprese assicurative ammesse a operare in Italia 

nell’assicurazione obbligatoria RC Auto, anche aventi sede legale in altri Stati membri, 

l’obbligo di comunicare i dati relativi ai sinistri gestiti secondo le modalità stabilite 

dall’IVASS al fine di aggiornare le banche dati rilevanti.  

Viene elevato l’arco edittale delle sanzioni che possono essere irrogate nel caso di 

violazione da parte delle imprese degli obblighi di comunicazione relativi ai dati dei 

sinistri e ai dati dei veicoli assicurati che stazionano abitualmente in Italia (nuovo art. 

316 Cod. Ass.).  

Riguardo al sistema del risarcimento diretto, disciplinato dall’articolo 150 Cod. Ass., si 

prevede che l’Ivass entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge effettui una 

revisione del criterio in base al quale sono calcolati i costi e le eventuali franchigie per 

la compensazione tra le compagnie se lo stesso non ha garantito un effettivo recupero 

di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione del costo 

dei rimborsi e l’individuazione delle frodi (nuovo art. 29, comma 1-bis, del decreto legge 

n. 1/2012).  

Viene esteso l’ambito di operatività dell’archivio integrato dell’Ivass, che viene 

connesso con una serie di archivi tra cui l’anagrafe nazionale della popolazione 
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residente e il Casellario centrale infortuni presso l’Inail (nuovo art. 21, comma 3, del 

decreto legge n. 179/2012).  

In generale, l’Ivass è chiamato a esercitare poteri di vigilanza e controllo 

sull’osservanza delle disposizioni della legge n. 124/2017, con speciale riguardo a 

quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti, all’evoluzione dei costi per il 

risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e comunicazione, anche 

in fase di offerta contrattuale, nonché a dare conto nella relazione annuale al 

Parlamento dell’esito dell’attività svolta.  

Sono stabiliti nuovi obblighi di trasparenza: le imprese dovranno pubblicare nei loro 

siti internet l’entità degli sconti effettuati in applicazione delle norme introdotte dalla 

legge n. 124/2017 nonché, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui i dati si 

riferiscono, l’entità della riduzione dei premi, che dovrà anche essere trasmessa al 

Mise e all’Ivass per la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali. L’Ivass è 

chiamata a monitorare, d’intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 

le variazioni dei premi e l’evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei 

ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della legge.  

Vari sono gli interventi sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari 

contenuta nel decreto legislativo n. 252/2005. In particolare è previsto che gli accordi 

collettivi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare 

alla previdenza complementare, fermo restando il principio di adesione su base 

volontaria; in assenza di tale indicazione, il conferimento è totale. La legge, inoltre, nel 

caso di cessazione dell’attività lavorativa riduce da quarantotto a ventiquattro mesi il 

periodo di tempo di inoccupazione raggiunto il quale sorge il diritto all’anticipo della 

prestazione pensionistica complementare e chiarisce le condizioni in presenza delle 

quali vi è il diritto al riscatto della posizione maturata, sia nelle forme pensionistiche 

complementari collettive che in quelle individuali.  

Vengono indicati alcuni principi guida per orientare un processo di riforma delle forme 

pensionistiche complementari collettive che dovrebbe interessare la revisione dei 

requisiti per l’esercizio dell’attività, i requisiti patrimoniali, le procedure di aggregazione 

e le modalità di informazione per aumentare l’educazione finanziaria e previdenziale 

dei cittadini. Per avviare il processo di riforma, che dovrebbe favorire una maggiore 

efficienza del settore, è prevista la convocazione presso il Ministero del lavoro di un 

tavolo di consultazione a cui parteciperanno le istituzioni pubbliche, le organizzazioni 
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sindacali e le rappresentanze datoriali più rappresentative in ambito nazionale insieme 

ad esperti della materia.  

 

2. Comunicazioni elettroniche (commi 41-46)  

La legge apporta integrazioni alla disciplina in materia di trasparenza e libertà di 

recesso dai contratti con operatori di telefonia, televisivi e in generale di 

comunicazioni elettroniche contenuta nel decreto legge n. 7/2007, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 40/2007. Questa disciplina già prevedeva che i contratti per 

adesione stipulati con tali operatori, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, 

devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o trasferire le 

utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza 

spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di 

preavviso superiore a 30 giorni (art. 1, comma 3).  

E’ stato ora aggiunto che le spese per il recesso o il trasferimento dell’utenza ad 

altro operatore devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali 

sopportati dall’impresa, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o 

trasferire il servizio, e devono comunque essere rese note al consumatore al momento 

della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché 

comunicate in via generale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), 

esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva 

giustificazione economica (art. 1, comma 3, ultimo periodo).  

Inoltre, le modalità utilizzabili dal contraente per il recesso o il cambio di gestore 

devono essere semplici e di immediata attivazione e seguire le stesse forme utilizzabili 

per l’attivazione del servizio o l’adesione al contratto. Gli operatori sono tenuti a 

consentire a consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con 

modalità telematiche (art. 1, comma 3-bis).  

Per i contratti che comprendono offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura 

sia di servizi che di beni viene fissata una durata massima di ventiquattro mesi. In 

caso di risoluzione anticipata, si applicano gli stessi obblighi informativi e i limiti alle 

spese per il consumatore previsti per il recesso dal contratto e comunque gli eventuali 

costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua 

della promozione (art. 1, comma 3-ter).  
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I gestori dei servizi di telefonia e comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale 

addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, sono tenuti ad 

acquisire la prova del suo previo consenso espresso e non devono in alcun caso 

consentire al consumatore o utente di ricevere servizi in abbonamento senza il suo 

previo consenso espresso e documentato all’attivazione (art. 1, comma 3-quater).  

I poteri di vigilanza e sanzionatori dell’Agcom vengono estesi in modo da coprire 

l’attuazione delle nuove disposizioni.  

Riguardo al contenuto obbligatorio dei contratti di comunicazione elettronica di cui 

all’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche viene eliminata la menzione 

di eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, e in sua vece si fa 

riferimento a eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto.  

Viene elevato (da 580.000 a 1.160.000 euro) il massimo edittale delle sanzioni 

previste dall’articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche che 

possono essere irrogate alle imprese designate per la fornitura del servizio universale 

in caso di violazione di alcuni obblighi, in particolare in materia di controllo delle spese 

(art. 60), qualità del servizio (artt. 61 e 72), contratti e diritto di recesso (art. 70), 

trasparenza e pubblicazione delle informazioni (art. 71), fornitura di prestazioni 

supplementari (art. 79).  

E’ istituito presso il Mise e sarà tenuto dall’Agcom il Registro dei soggetti che usano 

indirettamente risorse nazionali di numerazione. Viene così introdotto un obbligo di 

registrazione in capo ai soggetti che per erogare servizi voce e dati al pubblico 

utilizzano accounts associati a un numero di telefono (come ad esempio Whatsapp o 

Facebook). Il compito di precisare i criteri per l’individuazione dei soggetti tenuti 

all’iscrizione è affidato a un decreto del Ministro. 

Per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile 

e le procedure per l’integrazione di SIM card aggiuntive o sostituzione di SIM card per 

gli utenti che sono già clienti di un operatore, viene consentita l’identificazione in via 

indiretta del cliente, anche attraverso lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale), in 

modo da consentire lo svolgimento in via telematica delle varie operazioni necessarie. 

Le modalità saranno definite con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico.  
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3. Pagamenti digitali ed erogazioni liberali mediante credito telefonico 

(commi 47-53) 

Una serie di disposizioni è dedicata ai pagamenti digitali ed elettronici, con l’obiettivo 

di promuoverne la diffusione. Anzitutto, le modalità già previste per acquistare con 

strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso addebito diretto sul credito 

telefonico, biglietti elettronici per i servizi di trasporto potranno essere applicate anche 

ai biglietti per l’accesso a luoghi e manifestazioni di cultura e spettacolo. Per evitare 

situazioni di insolvenza, l’utente dovrà essere messo in condizione di conoscere, 

durante l’operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto 

residua a seguito dell’operazione.  

Potranno essere effettuate tramite credito telefonico anche le erogazioni liberali verso 

onlus e le associazioni di promozione sociale; la disciplina di dettaglio è affidata a un 

decreto del Ministro dello sviluppo economico.  

 

4. Integrazione del Registro delle opposizioni (comma 54) 

Viene rafforzata la tutela di cittadini e imprese rispetto alle comunicazioni 

commerciali indesiderate effettuate mediante posta cartacea, in attuazione 

dell’articolo 130, comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il 

Codice prevede che i soggetti i cui dati sono inseriti in elenchi di abbonati possano 

opporsi all’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di 

mercato o comunicazione commerciale via telefono o posta cartacea iscrivendosi in un 

apposito Registro delle opposizioni. La disciplina del Registro delle opposizioni, 

contenuta nel d.P.R. n. 178/2010, copriva però soltanto le ipotesi di comunicazioni 

commerciali effettuate utilizzando le numerazioni telefoniche presenti negli elenchi di 

abbonati. Con la legge n. 124/2017 si prevede che il d.P.R. n. 178/2010 venga 

modificato estendendo la portata del Registro delle opposizioni alle ipotesi di 

comunicazioni commerciali effettuate mediante impiego della posta cartacea. 

  

5. Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche (comma 

55) 

Per limitare gli oneri connessi alle chiamate verso numerazioni non geografiche (a 

tariffazione speciale) si stabilisce che la tariffazione in capo all’utente, nel caso di un 
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intervallo di tempo tra l’inizio della chiamata e la risposta dell’operatore, abbia inizio 

solo dalla risposta dell’operatore. 

 

6. Esercizio dei diritti connessi al diritto d’autore per l’utilizzo di fonogrammi 

(comma 56) 

Sono apportate alcune modifiche all’articolo 73 della legge sul diritto d’autore in 

materia di compensi spettanti per l’utilizzazione pubblica di fonogrammi. La precedente 

formulazione prevedeva che l’esercizio del diritto al compenso spettasse al produttore, 

che ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori; essa viene sostituita 

dalla previsione per cui il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, 

distintamente al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio 

del diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei 

diritti connessi al diritto d’autore a cui il produttore di fonogrammi e gli artisti hanno 

conferito per iscritto il rispettivo mandato. Viene inoltre specificato che il compenso 

dovuto agli artisti interpreti o esecutori non è da essi rinunciabile né può in alcun modo 

formare oggetto di cessione.   

 

7. Servizi postali (commi 57 e 58) 

E’ abrogata a decorrere dal 10 settembre 2017 la disposizione che affida in via 

esclusiva alla società Poste Italiane (in qualità di fornitore del servizio universale) i 

servizi di notifica e comunicazione a mezzo posta di atti giudiziari e verbali di 

contravvenzioni automobilistiche.  

Contestualmente, si prevede che il rilascio della licenza individuale per tali servizi 

debba essere subordinato a specifici obblighi di servizio universale riguardo a 

sicurezza, qualità, continuità, disponibilità ed esecuzione dei servizi medesimi. Il 

compito di stabilire i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze è affidato 

all’Agcom, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale. Con la 

legge di bilancio 2018 è stata apportata un’integrazione alla legge n. 890/1982, relativa 

alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con 

la notificazione di atti giudiziari, specificando che il servizio deve essere erogato da 

operatori postali in possesso della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo 
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periodo del decreto legislativo n. 261/1999, e deve rispettare gli obblighi di qualità 

minima stabiliti dall’Agcom ai sensi della legge n. 124/2017. 

 

8. Gas, energia elettrica e servizio idrico (commi 59-97) 

La legge n. 124/2017 contiene un’ampia serie di disposizioni relative ai settori del gas, 

dell’energia elettrica e del servizio idrico.  

Sia per il settore del gas che per quello dell’energia elettrica viene disciplinato il 

superamento del cosiddetto regime di maggior tutela nell’ambito del quale 

l’Autorità dell’energia (d’ora in poi utilizziamo la nuova denominazione “Arera”) 

determina in via transitoria i prezzi di riferimento per i soggetti che non hanno ancora 

scelto un fornitore sul mercato libero.  

In particolare, per il settore del gas viene soppressa a decorrere dal 1° luglio 2019 la 

disposizione del decreto legislativo n. 164/2000 che affida all’Arera per i clienti 

domestici, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico il compito di determinare 

transitoriamente i prezzi di riferimento del gas ai sensi delle disposizioni del decreto 

legge n. 73/2007.  

Sulla stessa linea, per il settore dell’energia elettrica il 1° luglio 2019 cesserà il regime 

di maggior tutela previsto per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa 

tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 

milioni di euro che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, attraverso 

l’abrogazione del comma 2 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 93/2011. L’Arera 

adotterà disposizioni per assicurare dalla stessa data il servizio di salvaguardia ai 

soggetti di tali categorie che siano privi di fornitore di energia elettrica, attraverso 

procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al 

mercato libero. 

Le disposizioni che dispongono il superamento del regime transitorio di maggior tutela 

richiamano espressamente quanto previsto dalla medesima legge n. 124/2017 riguardo 

alle misure per assicurare la confrontabilità delle offerte sul mercato libero (commi 61-

64) e le modalità di cessazione del regime di maggior tutela (commi da 66 a 71).   

Per garantire la piena confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas 

e la loro trasparenza verrà realizzato un portale informatico, gestito dal gestore del 

Sistema Informativo Integrato (SII) presso l’Acquirente unico, per raccogliere e 
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pubblicare in modalità open data le 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 sono tenuti a trasmettere tali offerte per la 

pubblicazione nel portale. Un apposito comitato tecnico consultivo istituito presso 

l’Arera favorirà l’emersione e il raccordo delle istanze dei diversi stakeholder riguardo 

ai contenuti del portale. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 

124/2017, gli operatori del settore dovranno presentare almeno una proposta di offerta 

di fornitura a prezzo variabile e 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 offerte dovranno essere inviate periodicamente all’Arera 

(per poi confluire nel portale informatico) ed essere pubblicate sul sito internet degli 

operatori.  

Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, è chiesto all’Arera di 

adottare linee guida per promuovere le offerte commerciali a favore di gruppi 

d’acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla 

pubblicità delle offerte nonché alla realizzazione di piattaforme volte a facilitare 

l’aggregazione dei piccoli consumatori.  

I clienti in maggior tutela dovranno ricevere a partire dal 1° gennaio 2018 adeguata 

informativa da ciascun fornitore riguardo al superamento delle tutele di prezzo, 

secondo modalità definite con provvedimento dell’Arera. 

Al fine di preparare il superamento del regime di maggior tutela nel 2019, l’Arera è 

incaricata di elaborare e trasmettere al Ministro dello sviluppo economico entro sei 

mesi dall’entrata in vigore della legge un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati 

di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas, che deve rendere conto del 

raggiungimento di una serie di obiettivi tra cui il completamento del quadro normativo e 

regolatorio e l’efficacia degli strumenti per garantire il rispetto delle tempistiche di 

switching e di fatturazione e conguaglio, nonché l’implementazione del brand 

unbundling, ossia la separazione del marchio tra imprese di distribuzione e vendita 

verticalmente integrate. Dovrà essere illustrata anche la situazione per quanto 

concerne la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico e il rafforzamento 

del sistema di vigilanza e informazione a tutela dei consumatori.  

In un successivo decreto il Ministro, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato e l’Aeegsi, darà conto del raggiungimento degli obiettivi e definirà le misure 
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per garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e l’ingresso 

consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la 

concorrenza. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Ministro e l’Arera 

adotteranno, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti necessari.  

Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte dei clienti, viene 

previsto che nelle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro non si 

applica la disciplina relativa agli allacci delle utenze, di cui all’articolo 5 del decreto 

legge n. 47/2014, che richiede di riportare nei contratti oltre ai dati identificativi del 

richiedente anche il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare 

detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento.  

E’ affidato all’Arera il compito di pubblicizzare e diffondere le informazioni in merito alla 

piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché di 

assicurare il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti 

i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della stessa Autorità, a beneficio dei 

clienti finali e degli utenti, anche avvalendosi della società Acquirente unico. L’Arera 

stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore, istituito dalla delibera 

GOP28/08 del 28 maggio 2008 dell’Autorità e gestito dall’Acquirente unico, accede per 

lo svolgimento efficace dei compiti affidati dall’Autorità alle informazioni e ai dati gestiti 

dal Sistema informativo integrato di cui al decreto legge n. 105/2010, convertito dalla 

legge n. 129/2010.  

Con riferimento al servizio idrico, l’Arera deve stabilire le modalità per assicurare che le 

fatture contengano, almeno una volta all’anno, l’indicazione dell’effettivo consumo 

di acqua relativo alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura 

sia tecnicamente possibile.  

Per assicurare un miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti 

economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti 

persone in gravi condizioni di salute che richiedono l’utilizzo di apparecchiature 

alimentate a energia elettrica per il mantenimento in vita (c.d. bonus elettrico e bonus 

gas)7, viene affidato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Arera, 

il compito di disciplinare le modalità di erogazione dei benefici previsti dalla normativa 
                                                 
7 Articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005 (bonus elettrico); art. 46, comma 1-bis, del decreto legge 
n. 248/2007 (bonus gas); articolo 3, commi 9 e 9-bis del decreto legge n. 185/2008 convertito dalla legge 
n. 2/2009. Il bonus consiste in uno sconto in bolletta, i cui oneri sono inclusi tra gli oneri generali afferenti 
al sistema elettrico per la copertura dei quali l’Arera prevede un’apposita componente tariffaria applicata 
alla generalità dell’utenza.  



La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza   Circolare N. 1/2018 

 

22 
 

vigente. Il decreto disciplina modalità di erogazione dei benefici economici anche 

alternative alla compensazione della spesa, individuando se del caso una 

corresponsione congiunta del bonus elettrico e del bonus gas, e rimodula l’entità dei 

benefici tenendo conto dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).  

In risposta al fenomeno delle fatture di importo rilevante (maxi-bollette) dovute a 

ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo 

reali, viene imposto ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, 

secondo criteri che saranno definiti dall’Arera, con diritto ai soli interessi legali nei 

confronti del cliente finale. L’obbligo di rateizzazione è escluso se il conguaglio è 

imputabile a cause riconducibili al cliente finale. L’Arera è tenuta a definire misure per 

responsabilizzare i distributori nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo 

reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario, e per 

favorire l’accessibilità da parte dei distributori ai gruppi di misura. Ricordiamo che 

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2016 era intervenuta nel settore 

applicando la disciplina delle pratiche commerciali scorrette ad alcuni comportamenti 

degli operatori relativi ai meccanismi di fatturazione, alle richieste di pagamento e alla 

restituzione dei rimborsi8.  

Per garantire la certezza nel mercato dell’energia elettrica viene istituito presso il Mise 

un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, 

analogo a quello già esistente per la vendita di gas naturale; l’inclusione e la 

permanenza in tale elenco, pubblicato sul sito internet del Mise e aggiornato 

mensilmente, sono condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività.  

I soggetti autorizzati a svolgere attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica e 

gas naturale sono inclusi tra quelli che partecipano al sistema amministrativo di 

prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati 

o differiti, con particolare riferimento al furto di identità, istituito presso il MEF9. 

Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie 

informative, anche intersettoriali, viene previsto che l’accesso da parte dei soggetti che 

partecipano al sistema di prevenzione delle frodi ai sistemi informativi si cui sono titolari 

soggetti privati utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque 

                                                 
8 Cfr. anche la deliberazione AEEGSI 463/2016/R/COM del 4 agosto 2016. 
9 La disciplina, incentrata su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro presso il MEF, è 
contenuta nell’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141/2010, introdotto dal decreto legislativo n. 
64/2011, e nel decreto ministeriale 19 maggio 2014, n. 95. 
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riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti da parte degli interessati, di cui 

all’articolo 117 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati 

personali), può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle 

prescrizioni del Garante privacy volte ad assicurare la proporzionalità, correttezza e 

sicurezza del trattamento dei dati personali. Spetta ai soggetti che hanno esercitato 

l’accesso dimostrare, in caso di azioni risarcitorie, di avere agito con la diligenza 

richiesta e avere adottato tempestivamente tutte le misure idonee a evitare il danno. 

La legge si sofferma anche sulla disciplina per l’integrità e trasparenza dei mercati 

all’ingrosso dell’energia contenuta nel regolamento (UE) n. 1227/2011, con particolare 

riferimento alla clausola di close out netting prevista per i prodotti all’ingrosso, con 

eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di 

consumo. Viene specificato che la clausola, introdotta per aumentare la liquidità 

dell’energia riducendo i costi di transazione a vantaggio dei consumatori, è valida ed 

efficace in conformità a quanto dalla stessa previsto anche in caso di apertura di una 

procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o liquidazione, di 

natura concorsuale o preconcorsuale, con o senza spossessamento del debitore nei 

confronti di una delle parti. A questo fine, per clausola di net-out setting deve intendersi 

qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente 

obbligo per il contraente con il debito più elevato di pagamento del saldo netto delle 

obbligazioni che in forza della 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. Sono inoltre indicate le condizioni in presenza 

delle quale in caso di apertura di una procedura concorsuale che preveda lo 

spossessamento del debitore gli organi della procedura possono far valere la 

violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale (commi 86-87).   

Viene integrata la disciplina di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell’uso di energia da fonti rinnovabili, contenuta nel decreto legislativo n. 28/2011, per 

quanto riguarda i controlli in materia di incentivi da parte del GSE e le sanzioni (art. 

42). Le nuove disposizioni riguardano in particolare il caso in cui dalle verifiche del 

GSE risulti la non rispondenza del progetto alla normativa vigente e dispongono 

speciali salvaguardie per le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola 

taglia da parte di soggetti in buona fede.  

Rispetto all’obbligo di separazione funzionale previsto dal decreto legislativo n. 

93/2011 nel caso in cui il gestore del sistema di distribuzione faccia parte di un’impresa 
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verticalmente integrata10 sono introdotte alcune deroghe, a fini di semplificazione: la 

prima deroga riguarda i sistemi di distribuzione chiusi, soggetti esclusivamente alle 

norme di separazione contabile; la seconda deroga riguarda i sistemi di distribuzione di 

energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle 

imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 

10/1991. L’Arera è tenuta ad adeguare i propri provvedimenti in materia di separazione 

funzionale in conseguenza.  

Numerose disposizioni riguardano la distribuzione del gas naturale (commi 93-97). In 

materia di gare per l’affidamento dell’attività, la disciplina dei rimborsi in favore dei 

titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere a carico del nuovo gestore, 

contenuta nell’articolo 15 del decreto legislativo n. 164/2000, viene semplificata 

eliminando l’obbligo di trasmissione delle valutazioni del valore di rimborso all’Arera se 

l’ente locale concedente rispetta alcune condizioni.  

E’ demandato all’Arera il compito di definire procedure semplificate di valutazione dei 

bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al 

bando tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. 

Ai fini della partecipazione alle gare d’ambito di raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari è sancito che, in attuazione del decreto ministeriale n. 226/2011, i requisiti di 

capacità tecnica possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti e che i 

requisiti di capacità gestionale devono essere posseduti cumulativamente dai 

partecipanti. 

Viene modificata anche la disciplina delle concessioni di stoccaggio di gas naturale in 

attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 164/2000. Attraverso una modifica 

della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 558) viene infatti previsto che a 

decorrere dal 1° gennaio 2018 i soggeti titolari di concessioni per l’attività di stoccaggio 

del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde o comunque autorizzati 

all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio devono corrispondere 

alle Regioni un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto 

per il servizio di stoccaggio. E’ previsto un conguaglio per il 2016 e il 2017, pari alla 

differenza tra l’importo calcolato mediante il nuovo metodo e quanto già versato. 

                                                 
10 Cfr. decreto legislativo n. 93/2011, art. 38, comma 1, a norma del quale “il gestore del sistema di 
distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo 
dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione”.  
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9. Distribuzione dei carburanti (commi 98-119) 

Viene integrata la disposizione del decreto legge n. 112/2008 che vieta di subordinare 

l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti a una serie di 

vincoli, tra cui l’obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti qualora 

tale obbligo comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati. 

La modifica tiene conto del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 

2014/94/UE volta ad assicurare la disponibilità di idonee infrastrutture per i combustibili 

alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas 

naturale e idrogeno. Il recepimento è avvenuto con il decreto legislativo n. 257/2016. 

Per evitare contrasti tra le due discipline, la legge n. 124/2017 prevede che sia un 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province 

autonome a individuare i suddetti ostacoli tecnici o oneri economici sproporzionati, 

tenendo conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi.   

Per quanto riguarda la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, la 

legge n. 124/2017 contiene varie novità. Viene istituita, partendo dalla banca dati sui 

prezzi dei carburanti praticati dai singoli impianti di distribuzione, un’anagrafe degli 

impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e 

autostradale. E’ prevista l’interoperabilità delle banche dati esistenti pressi il Mise e 

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. All’anagrafe possono accedere per 

consultazione le Regioni, l’amministrazione competente al rilascio del titolo 

autorizzativo o concessorio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa 

conguaglio GPL. All’anagrafe devono obbligatoriamente iscriversi, entro 

trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 124/201711, i titolari di 

autorizzazione o concessione degli impianti, presentando contestualmente una 

dichiarazione di compatibilità dell’impianto con le norme vigenti in relazione agli aspetti 

di sicurezza della circolazione stradale e impegnandosi eventualmente 

all’adeguamento dell’impianto, a pena di cessazione dell’attività e smantellamento 

dell’impianto. 

                                                 
11 Il termine, originariamente di centoottanta giorni, è stato modificato dalla legge di bilancio per il 2018 
(legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1132, lettera a). Contestualmente sono stati estesi 
anche altri termini previsti dalle disposizioni della legge n. 124/2017 ai fini della razionalizzazione della rete 
di distribuzione dei carburanti.  
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Dal 1° gennaio 2018 le funzioni e competenze della Cassa conguaglio GPL sono 

trasferite all’Acquirente unico Spa nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio 

italiano (OCSIT); i rapporti attivi e passivi relativi alla Cassa sono trasferiti in regime di 

separazione contabile. All’OCSIT è trasferita anche, in regime di autonomia 

economica, patrimoniale e finanziaria rispetto alle altre funzioni, la titolarità del Fondo 

per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, nonché la titolarità del 

Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva.   

Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attività di 

vendita entro tre anni dall’entrata in vigore della legge si applicano procedure 

semplificate di dismissione delle strutture, salvi i casi in cui per le stesse aree 

esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in 

merito al ripristino. Le attività semplificate di dismissione, volte a prevenire l’insorgenza 

di pericoli in termini di sicurezza, ambiente e condizioni igienico sanitarie, consistono 

nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli 

eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture 

interrate e, se necessario a causa di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini 

ambientali ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente 12 febbraio 2015. In caso di 

riutilizzo dell’area, i titolari dell’impianto dismesso devono procedere alla rimozione 

delle strutture interrate e in ogni caso alla bonifica del sito in caso di accertata 

contaminazione.  

 

10. Ambiente e rifiuti (commi 120-124) 

Per aumentare la concorrenza nella gestione degli imballaggi, viene modificata la 

disciplina del Codice dell’ambiente relativa al riconoscimento dei sistemi autonomi 

alternativi all’adesione al CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) o ai cosiddetti 

consorzi di filiera dedicati ai singoli materiali di imballaggio, in particolare ridefinendo le 

condizioni in presenza delle quali sussiste l’obbligo di corrispondere il contributo 

ambientale Conai12. Il Conai viene escluso dalla procedura di riconoscimento dei 

sistemi autonomi e le relative competenze sono affidate all’Istituto superoire per la 

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).  

La disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è modificata 

disponendo che il già previsto decreto del Ministro dell’ambiente volto a determinare 

                                                 
12 Art. 221, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006. 
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ulteriori criteri e modalità di trattamento dei RAEE possa essere adottato da subito, 

anche nelle more della definizione di norme minime di qualità da parte della 

Commissione europea.  

E’ prevista la definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per 

l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non 

ferrosi, incluse modalità semplificate di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali in 

relazione a tali attività.  

 

11. Erogazioni pubbliche (commi 125-129) 

La legge n. 124/2017 introduce all’articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure 

finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.  

Queste disposizioni sono state inserite nel corso dell’esame da parte del Senato. La 

formulazione presenta significative criticità e ha subito sollevato dubbi applicativi che 

rendono auspicabile chiarimenti a livello interpretativo e, per alcuni aspetti, una 

revisione della disciplina. La stessa Anac, nelle nuove linee guida per l’attuazione delle 

norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni pubbliche13 ha 

messo in evidenza “la non chiarezza del testo normativo”.  

Le prescrizioni introdotte dalla legge n. 124/2017 si inseriscono nel più ampio insieme 

delle disposizioni volte ad assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i 

soggetti pubblici e gli altri soggetti, in parte di origine europea, in parte di fonte 

nazionale. Appare utile ricordarle brevemente.  

Anzitutto, in attuazione dell’articolo 106 TFUE, la direttiva della Commissione 

80/723/CEE, successivamente modificata e oggi codificata nella direttiva 2006/111/CE 

impone obblighi di trasparenza nelle relazioni finanziarie tra le amministrazioni 

pubbliche e le società a controllo pubblico14. La direttiva, che è stata recepita in Italia 

con il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, richiede agli Stati membri di 

documentare sia le assegnazioni di risorse pubbliche in favore di tali imprese effettuate 

                                                 
13 Delibera n. 1134 del 20 novembre 2017. 
14 La disciplina fa riferimento alla nozione di impresa pubblica di cui all’articolo 106 TFUE, definendola 
come “ogni impresa nei confronti della quale i pubblici poteri possono esercitare, direttamente o 
indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della 
normativa che le disciplina”.  



La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza   Circolare N. 1/2018 

 

28 
 

direttamente dalle amministrazioni o per il tramite di intermediari, sia il modo in cui tali 

risorse sono state effettivamente utilizzate. Ai fini delle regole sulla trasparenza le 

assegnazioni di risorse includono: il ripiano delle perdite di esercizio; i conferimenti in 

capitale sociale o dotazione; i conferimenti a fondo perduto o i prestiti a condizioni 

privilegiate; la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione di 

benefici o di non restituzione di crediti; la rinuncia a una remunerazione normale delle 

risorse pubbliche impiegate; la compensazione di oneri imposti dai pubblici poteri.  

Gli obblighi di trasparenza previsti dalla direttiva europea non si applicano se l’impresa 

eroga servizi non suscettibili di influire sugli scambi transfrontalieri e al di sotto di 

determinate soglie di fatturato15. Le informazioni, che sono funzionali ad assicurare il 

controllo sul rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, devono essere tenute a 

disposizione della Commissione europea per cinque anni. Nel caso in cui vi siano 

assegnazioni finanziarie in favore di imprese pubbliche operanti nel settore 

manifatturiero, sono previsti più stringenti obblighi di reporting alla Commissione 

europea su base annuale.  

Queste disposizioni relative alle imprese pubbliche e alle imprese titolari di diritti 

speciali ed esclusivi sono state poi seguite dall’adozione di un più generale regime di 

trasparenza, introdotto nel 2014 nell’ambito del processo di modernizzazione della 

disciplina europea degli aiuti di Stato, che richiede agli Stati membri la realizzazione di 

registri pubblici online per tutti gli aiuti di Stato, a carattere nazionale, regionale e 

locale. A tal fine, in Italia è stato recentemente adottato il regolamento per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato in attuazione del 

regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/201416.  

Per i contratti pubblici esiste, inoltre, un’articolata serie di obblighi di trasparenza in 

capo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, tra cui in particolare 

quelli contenuti nell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici e nell’articolo 37 del 

decreto legislativo n. 33/2013.  

In aggiunta a queste disposizioni, il decreto legislativo n. 33/2013 prevede obblighi di 

trasparenza sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 4-bis), sugli 

incarichi di collaborazione o consulenza e in materia di personale (articoli da 15 e 20) e 

                                                 
15 Sono escluse le imprese il cui fatturato netto totale annuo non ha raggiunto 40 milioni di euro negli ultimi 
due esercizi finanziari precedenti quello dell’assegnazione o dell’utilizzazione delle risorse. 
16 Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
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sugli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati (articolo 26).  

La legge annuale per il mercato e la concorrenza interviene in questo contesto da un 

lato introducendo obblighi di trasparenza anche sui soggetti che ricevono erogazioni 

pubbliche (in particolare, comma 125), dall’altro prevedendo alcune integrazioni agli 

obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che erogano sovvenzioni pubbliche di cui 

all’articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013.   

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza per chi riceve erogazioni pubbliche, 

il comma 125 dispone che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni di tutela 

ambientale di cui all’articolo 13 della legge n. 349/1986, le associazioni dei 

consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, le 

associazioni, le onlus e le fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o 

portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente: 

- da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 3317; 

- da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da 
pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro 
partecipate;  

- da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni 
quotate e dalle loro partecipate. 

                                                 
17 L’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 prevede che la stessa disciplina prevista per le 
pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, alle seguenti tipologie di soggetti: a) enti 
pubblici economici e ordini professionali;  
b) società a controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 
175/2016, escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto 
e le loro partecipate (salvo che queste siano controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni non 
per il tramite della società quotata); 
c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro finanziati in modo 
maggioritario per almeno due esercizi su tre da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o 
componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.  
Limitatamente ai dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse la disciplina si applica in quanto 
compatibile anche alle società in partecipazione pubblica come definite nel TUSP e alle associazioni, 
fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni 
amministrative oppure attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di 
gestione di servizi pubblici.  
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L’obbligo di trasparenza si applica anche alle imprese, pubbliche e private, che hanno 

ricevuto nell’anno precedente sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni e dagli altri 

soggetti sopra indicati. Per le imprese la modalità di assolvimento dell’obbligo è 

diversa: esse infatti devono dare indicazione degli importi delle somme ricevute nella 

nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio 

consolidato.  

Il comma 127 specifica tuttavia che, per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, 

vi è una soglia minima di 10.000 euro: la pubblicazione non è dovuta se l’importo 

ricevuto dal beneficiario nell’anno precedente è inferiore a questa soglia.  

L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione da parte di entrambe le categorie di 

beneficiari comporta la restituzione, entro il 28 maggio, delle somme ricevute ai 

soggetti eroganti. 

Se il soggetto erogante appartiene all’amministrazione centrale dello Stato e ha 

adempiuto all’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 

33/2013, le somme restituite sono versate in un apposito capitolo delle entrate del 

bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione 

delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Se invece i soggetti 

eroganti non hanno adempiuto all’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 26 del 

decreto legislativo n. 33/2013, le somme restituite sono versate all’entrata di bilancio 

dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015.  

Questa disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche in capo ai beneficiari 

merita qualche osservazione.  

Per quanto riguarda le erogazioni oggetto dell’obbligo di pubblicazione, tenendo conto 

dell’insieme delle disposizioni che nel nostro ordinamento già assicurano la 

trasparenza da parte dei soggetti che utilizzano risorse pubbliche, sarebbe 

palesemente sproporzionato imporre obblighi di trasparenza dei pagamenti che 

costituiscono un corrispettivo, ad esempio per lo svolgimento di prestazioni 

professionali o per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture, in capo ai 

destinatari dei pagamenti. Gli obblighi di cui al comma 125 al più dovrebbero 

riguardare i provvedimenti che sono volti a sostenere un soggetto, pubblico o privato, 

attribuendogli un vantaggio economico diretto o indiretto, mediante l’erogazione di 
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incentivi o agevolazioni con l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di 

risorse.  

In secondo luogo, appare sproporzionato includere tra le fonti delle erogazioni 

pubbliche le società che non sono controllate ma solo partecipate, direttamente o 

indirettamente, da pubbliche amministrazioni. Da un lato, questa impostazione rende 

estremamente difficile ottemperare alla disciplina (una onlus dovrebbe verificare se 

ogni finanziatore apparentemente privato non sia, anche in minima parte e in via 

indiretta, partecipato da un soggetto pubblico). Dall’altro, come nella disciplina europea 

degli aiuti di Stato, è da ritenere che le risorse delle imprese possano essere assimilate 

a risorse pubbliche solo se l’amministrazione è in grado di indirizzarne la destinazione; 

questa circostanza normalmente non sussiste laddove l’amministrazione detenga una 

partecipazione non di controllo18.  

Per entrambi gli aspetti, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a rendere la 

disciplina più chiara e proporzionata.  

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che effettuano le 

erogazioni, come anticipato la legge n. 124/2017 prevede alcune integrazioni alla 

disciplina contenuta nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013.  

Ricordiamo che l’articolo 26 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino sui 

siti istituzionali gli atti con i quali vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e vantaggi di qualunque genere di importo superiore a 1000 euro a 

imprese, persone o enti pubblici nonché gli atti con i quali sono determinati i criteri e le 

modalità per la loro attribuzione19. È esclusa la pubblicazione dei dati che interessano 

le persone fisiche beneficiarie qualora da tali dati siano ricavabili informazioni relative 

allo stato di salute o a situazioni di disagio economico-sociale. La pubblicazione del 

provvedimento di attribuzione costituisce condizione legale di efficacia per l’erogazione 

delle somme.  

Il comma 126 sancisce che, a decorrere dal 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui 

all’articolo 26 si applicano anche “agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, 

direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato”, con una diversa 

soglia de minimis (comma 127) nonché con modalità differenti da quelle previste per le 

                                                 
18 Cfr. Commissione europea, Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, 2016/C 262/01, capitolo 3.  
19 Cfr. le indicazioni interpretative fornite dall’Anac nella delibera n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli 
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche 
ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013).  
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pubbliche amministrazioni e conseguenze diverse in caso di inadempimento 

dell’obbligo (comma 126).  

In particolare, diversamente da quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013 per le 

pubbliche amministrazioni, nel caso degli enti e delle società controllate dallo Stato 

l’obbligo riguarda le attribuzioni di importo pari o superiore a 10.000 euro conferite a 

ciascun soggetto beneficiario nell’anno considerato. Per quanto riguarda le modalità di 

adempimento, viene richiesta la pubblicazione nell’ambito dei documenti contabili 

annuali, in particolare nella nota integrativa del bilancio. Nel caso di inottemperanza il 

provvedimento di attribuzione resta efficace, ma viene applicata una sanzione pari alle 

somme erogate.  

Cercando di comprendere come la disposizione contenuta nel comma 126 si coordini 

con il quadro normativo previgente, si può osservare che per le società a controllo 

pubblico e gli enti controllati dalle amministrazioni dello Stato già assimilati alle 

pubbliche amministrazioni dall’articolo 2-bis, il comma 126 va a declinare le modalità di 

adempimento dell’obbligo superando le incertezze connesse alla necessità di valutare 

caso per caso se la disciplina sia compatibile, e come, con la natura dei soggetti. 

Rimane aperta la questione se il comma 126 estenda anche il novero dei soggetti 

tenuti all’obbligo di pubblicazione, oltre quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto 

legislativo n. 33/2013, includendo anche le società quotate controllate dalle 

amministrazioni dello Stato e eventuali enti controllati, direttamente o indirettamente, 

con modalità diverse da quelle indicate nell’articolo 2-bis. A differenza del comma 125, 

infatti, il comma 126 non contiene un esplicito riferimento alle società quotate.   

Sempre con riferimento ai commi 125 e 126 sarebbero utili chiarimenti riguardo alla 

tempistica per l’attuazione degli obblighi. Anche in ragione della scarsa chiarezza della 

formulazione e della necessità sia per i soggetti beneficiari che per i soggetti erogatori 

di organizzare i flussi informativi in modo da ottemperare alle prescrizioni, evitando le 

gravi conseguenze previste nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, appare 

importante che la prima applicazione della disciplina riguardi le erogazioni pubbliche 

effettuate nel 2018, e gli obblighi di pubblicazione quindi vadano rispettati sui siti, sui 

portali e nei bilanci a partire dal 2019.  

Risulta, invece, chiara la disposizione del comma 128 che introduce un nuovo periodo 

al secondo comma dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013 precisando che 

qualora i beneficiari di vantaggi economici, di qualunque genere, siano soggetti 
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controllati di diritto e di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica o dagli stessi gruppi 

di persone, devono essere pubblicati anche i dati consolidati di gruppo. 

 

12. Banche e intermediari finanziari (commi 130-140) 

La legge n. 124/2017 contiene varie disposizioni relative ai settori bancario e 

finanziario.  

Viene ad esempio stabilito che istituti bancari, imprese di assicurazione e società di 

carte di credito devono assicurare l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, 

anche attraverso chiamate da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto 

alla tariffa ordinaria urbana. L’Agcom vigila sulla corretta applicazione della 

disposizione. In caso di violazione sono previsti una sanzione di 10.000 euro irrogata 

dall’Agcom e un indennizzo ai clienti non inferiore a 100 euro.  

I commi da 132 a 134 si ricollegano alla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle 

spese relative ai conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e 

l’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. La direttiva, che è stata 

recepita con il decreto legislativo n. 37/2017, richiede tra l’altro agli Stati membri di 

predisporre un elenco dei servizi più rappresentativi a livello nazionale collegati a un 

conto di pagamento e soggetti a spese a carico dei consumatori e di assicurare che i 

consumatori abbiano accesso almeno a un sito Internet, a gestione pubblica o privata, 

per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento che 

includa almeno i servizi inclusi nell’elenco. In conformità con queste previsioni, la legge 

n. 124/2017 prevede che siano individuati con decreto del Ministro dell’Economia, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Banca d’Italia, i prodotti 

bancari più diffusi tra la clientela per i quali sarà consentito, attraverso un apposito sito 

internet, comparare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento. Il 

decreto definisce altresì le modalità e i termini con cui i prestatori di servizi di 

pagamento devono fornire i dati necessari alla comparazione e le modalità per la 

pubblicazione sul sito internet e i relativi aggiornamenti. 

La legge n. 124/2017 interviene anche sulla discussa disciplina delle polizze 

assicurative stipulate in occasione di un contratto di finanziamento. Ferme 

restando le regole di comportamento delle imprese e degli intermediari nell’offerta e 

nell’esecuzione dei contratti fissate dall’articolo 183 del Codice delle assicurazioni 

private e dai relativi provvedimenti attuativi dell’Ivass, viene radicalmente riformulata la 
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disciplina contenuta nell’articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 sulle condizioni alle 

quali è consentito subordinare l’erogazione di un mutuo immobiliare o di credito al 

consumo alla stipula di un contratto di assicurazione. Viene eliminato l’obbligo per la 

banca, l’istituto di credito o l’intermediario finanziario di sottoporre al cliente almeno 

due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili ad esso. In base alla 

nuova disciplina, se la banca, l’istituto di credito o l’intermediario finanziario (di seguito, 

l’intermediario finanziario) condiziona l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito 

al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione (non solo sulla vita), oppure 

qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria 

all’erogazione del mutuo o del credito, l’intermediario è tenuto ad accettare la polizza 

scelta dal cliente, senza variare le condizioni di erogazione del finanziamento. Viene 

specificato che nei casi in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o 

ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti 

minimi corrispondenti a quelli richiesti dall’intermediario finanziario.  

Qualora il cliente sottoscriva una polizza proposta dall’intermediario finanziario, gli 

viene riconosciuto il diritto di recedere entro sessanta giorni, ferma la validità del 

contratto di finanziamento; ove la polizza sia necessaria per accedere al 

finanziamento, il cliente può presentare una polizza alternativa autonomamente scelta 

sul mercato. Gli intermediari finanziari o in alternativa le compagnie di assicurazione si 

impegnano a informare il cliente di questa possibilità con comunicazione separata 

rispetto alla documentazione contrattuale.  

In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a 

informare chi richiede il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare 

della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, sia in termini 

assoluti che in termini percentuali sull’ammontare complessivo.  

Viene introdotta una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria (leasing), 

che comprende la definizione del contratto, l’individuazione delle ipotesi di grave 

inadempimento dell’utilizzatore del bene che determinano la risoluzione del contratto, 

la procedura di vendita o ricollocazione del bene e la conseguente regolazione dei 

rapporti tra concedente e utilizzatore (commi 136-140).  

 

 

 



La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza   Circolare N. 1/2018 

 

35 
 

13. Avvocati, notai e liberi professionisti (commi 141-156) 

La legge n. 124/2017 apporta modifiche alla legge n. 247/2012 sull’ordinamento della 

professione forense, con specifico riguardo all’esercizio della professione in forma 

associata e in forma societaria. Per il primo aspetto, viene eliminato l’obbligo per gli 

avvocati associati di avere il domicilio professionale nella sede dell’associazione 

nonché il vincolo di partecipare a una sola associazione. Per il secondo aspetto, il 

nuovo articolo 4-bis della legge n. 247/2012 disciplina le società tra avvocati, 

prevedendo in particolare che esse debbano avere la forma di società di persone, 

società di capitali o società cooperative ed essere iscritte in un’apposita sezione 

speciale dell’albo e identificando i requisiti della compagine sociale (i soci avvocati o 

comunque iscritti ad altri albi professionali devono rappresentare almeno i due terzi del 

capitale e dei diritti di voto) e della composizione dell’organo di gestione. 

Viene inoltre svincolato dalla richiesta del cliente l’obbligo per l’avvocato di comunicare 

in forma scritta e dettagliata i costi prevedibili della prestazione professionale.  

Sono rivisti la classificazione e il regime delle somme che i notai e gli altri pubblici 

ufficiali sono tenuti a versare su un apposito conto corrente dedicato, intervenendo 

sulla disciplina che era stata introdotta dalla legge di stabilità 201420. Vengono 

apportate modifiche alla legge notarile del 1913 con riferimento ai criteri per 

determinare il numero e la distribuzione delle sedi dei notai sul territorio nazionale 

(ad ogni posto notarile dovrà corrispondere di regola una popolazione di almeno 5.000 

abitanti, non più 7.000 come in precedenza), all’ambito territoriale per l’esercizio delle 

funzioni, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale e sono introdotte 

nuove disposizioni in materia di archivi notarili.  

La legge n. 124/2017 interviene utilmente anche riguardo alla questione della 

possibilità per le società di ingegneria di stipulare contratti con i privati (comma 148). 

Per comprendere l’intervento del legislatore va ricordato brevemente il contesto. Con la 

legge n. 266/1997 è stato abrogato il divieto di ricorso alla forma societaria per 

l’esercizio delle professioni, ma il previsto regolamento attuativo non è mai stato 

emanato. L’articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice 

degli appalti, oggi sostituito dal decreto legislativo n. 50/2016) ha consentito 

espressamente la costituzione di società di ingegneria in forma di società di capitali o 

di società cooperative per lo svolgimento della professione in relazione agli appalti 

pubblici. Successivamente, la legge di stabilità 2012 ha disciplinato in generale la 
                                                 
20 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi 63-67. 
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possibilità di costituire società tra professionisti, anche in forma di società di capitali. In 

base a questo quadro normativo parte della giurisprudenza riteneva che le società di 

ingegneria potessero operare nei rapporti con privati solo a partire dall’entrata in vigore 

della legge di stabilità per il 2012. 

A fronte degli opposti orientamenti della giurisprudenza, la legge n. 124/2017 chiarisce 

che i rapporti contrattuali con le società di ingegneria costituite in forma di società di 

capitali o di società cooperative sono validi ad ogni effetto, in applicazione dell’articolo 

24, comma 1, della legge n. 266/1997 anche quando posti in essere con soggetti 

privati, a partire dalla data in vigore della stessa legge n. 266/1997.  

Dall’entrata in vigore della legge n. 124/2017 le suddette società di ingegneria sono 

tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla 

responsabilità civile. Un elenco delle società sarà pubblicato sul sito internet dell’Anac. 

Per le professioni regolamentate è specificato che il professionista deve rendere noti al 

cliente il grado di complessità dell’incarico, i dati della polizza assicurativa 

professionale e un preventivo di massima del compenso “obbligatoriamente, in forma 

scritta o digitale”. Inoltre, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni 

necessaria agli utenti per compiere scelte consapevoli, viene imposto ai professionisti 

di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. Si passa 

quindi da un regime facoltativo a un vero e proprio obbligo. 

  

14. Distribuzione farmaceutica (commi 157-165) 

Importanti modifiche investono la disciplina relativa all’esercizio delle farmacie. 

Anzitutto, la titolarità dell’esercizio delle farmacie viene consentita anche a società di 

capitali, oltre che a persone fisiche, società di persone e società cooperative a 

responsabilità limitata, e viene soppresso il vincolo per cui tutti i soci devono essere 

farmacisti (ferma restando l’incompatibilità con ogni altra attività svolta nel settore della 

produzione e informazione scientifica del farmaco nonché con l’esercizio della 

professione medica). La direzione della farmacia deve invece essere affidata a un 

farmacista (anche non socio) in possesso del requisito dell’idoneità. Viene inoltre 

abrogata la previsione che fissa in quattro il numero massimo di farmacie di cui le 

società possono essere titolari: si prevede invece che le società possano controllare, 

direttamente o indirettamente, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel 
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territorio della medesima regione o provincia autonoma e si affida all’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul rispetto di tale limite.  

Viene estesa alle farmacie la possibilità di fornire alle strutture ospedaliere i farmaci di 

fascia H (destinati a utilizzo esclusivo in ambiente ospedaliero), finora riservata a 

produttori e grossisti. Alle farmacie convenzionate con il SSN è attribuita la facoltà di 

prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori. 

 

15. Servizi turistico-ricettivi (comma 166) 

Con una disposizione di rilevante impatto per le piattaforme on-line, la legge n. 

124/2017 prevede la nullità di ogni patto con cui un’impresa turistico-ricettiva si 

obblighi a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi 

strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliori rispetto a quelli 

praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla 

legge regolatrice del contratto (comma 166).  

L’impostazione del legislatore è più rigida di quella seguita dall’Agcm, che è intervenuta 

su questo tema in applicazione dell’articolo 101 del TFUE con un procedimento avviato 

nei confronti delle società Booking ed Expedia21. Nella sua analisi l’Autorità ha seguito 

un approccio non formalistico bensì basato sulla valutazione delle clausole in relazione 

al loro effettivo impatto sulla concorrenza, tenendo conto sia delle posizioni di mercato 

dei soggetti coinvolti sia degli incentivi delle varie tipologie di operatori a fornire servizi 

ai consumatori. La promozione on-line da parte di soggetti terzi dei servizi turistico-

ricettivi può infatti risultare non economicamente sostenibile se le possibilità di free-

riding da parte dei potenziali utenti sono troppo ampie. Nel caso in questione, in 

particolare, l’Autorità ha ritenuto adeguato a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali 

l’impegno fornito da Booking a limitare l’utilizzo delle clausole di parità di condizioni 

esclusivamente con riferimento ai prezzi e alle condizioni di vendita offerte dalle 

imprese ricettive attraverso i propri canali diretti di vendita online, lasciando alle 

imprese turistico-ricettive libertà di determinare le condizioni di offerta nei confronti 

delle altre piattaforme, dei canali offline e nell’ambito dei propri programmi di 

fidelizzazione.  

                                                 
21 I 779 Mercato dei servizi turistici-prenotazioni alberghiere on line, provvedimento n. 25422 (accettazione 
impegni), in Bollettino n. 14/2015 e provvedimento 25940 (non violazione per modifica degli accordi) in 
Bollettino n. 11/2016. 
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Nell’audizione davanti alla X Commissione del Senato sul disegno di legge annuale per 

la concorrenza e del mercato l’Autorità ha sottolineato che la formulazione di questa 

disposizione, che sancisce in generale la nullità di ogni clausola con cui l’impresa si 

obblighi a non praticare alla clientela condizioni migliorative a prescindere dall’analisi 

delle posizioni di mercato delle parti, potrebbe formare oggetto di rilievi da parte della 

Commissione europea, per l’introduzione di norme nazionali potenzialmente idonee a 

segmentare il mercato europeo e ingiustificatamente limitative dell’autonomia 

contrattuale tra le imprese.  

 

16 Trasporti e mobilità (commi 167-170 e 179-192) 

I commi da 167 a 170 e da 179 a 192 riguardano i trasporti e la mobilità.  

Anzitutto, viene richiesto alle Regioni di provvedere, secondo i rispettivi ordinamenti, 

affinché nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a 

decorrere dal 31 dicembre 2017 sia sancito l’obbligo per il concessionario di istituire un 

servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito 

internet dedicato.  

Concessionari e gestori di servizi di trasporto di linea di trasporto passeggeri, su 

gomma o rotaia, e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, sono 

tenuti a rendere note agli utenti entro la conclusione del singolo servizio di trasporto le 

modalità per accedere alla carta dei servizi e ottenere rimborsi o indennizzi, 

assicurando la possibilità di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il 

termine del servizio e a semplice esibizione del titolo di viaggio. I medesimi soggetti 

sono chiamati a garantire una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in 

particolare attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie per l’acquisto e l’emissione dei 

biglietti. Occorre adeguare a tal fine, per quanto necessario, le carte dei servizi e le 

modalità organizzative.  

Riguardo agli autoservizi pubblici non di linea (taxi, ncc e similari), tenendo conto 

delle questioni sollevate in relazione all’emergere di nuove tipologie di operatori come 

Uber, la legge n. 124/2017 delega il Governo all’adozione di un decreto legislativo per 

la revisione della disciplina (commi 179-182)22. I criteri di delega riguardano, in 

particolare: l’adeguamento dell’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità realizzate 
                                                 
22 Sul tema, cfr. la recente sentenza della Corte di giustizia 20 dicembre 2017, C-434/14, Asociaciòn 
Profesional Elite Taxi c. Uber.  
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attraverso applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche di interconnessione 

di passeggeri e conducenti; la promozione della concorrenza e di più elevati standard 

qualitativi; il miglioramento della tutela del consumatore garantendo la sua scelta 

consapevole; l’armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, 

al fine di definire comuni standard nazionali; la revisione del sistema sanzionatorio per 

contrastare efficacemente i fenomeni di abusivismo. Nell’iter previsto per l’adozione di 

questa importante riforma della disciplina degli autoservizi di trasporto pubblico non di 

linea sarebbe stato opportuno prevedere, come per altre disposizioni, che l’adozione 

dello schema di decreto legislativo avvenisse sentito anche il parere dell’Autorità di 

regolazione dei trasporti e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

Per aumentare la flessibilità concorrenziale nel servizio di noleggio di autobus con 

conducente, si prevede che il servizio possa essere effettuato dalle imprese 

autorizzate anche utilizzando i veicoli in proprietà di altra impresa, sulla base di un 

contratto di locazione.  

Per favorire l’offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l’utilizzo di dati aperti, lo 

sviluppo delle smart city e l’adozione di piani urbani della mobilità sostenibile la legge 

delega il Governo ad adottare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi che 

disciplinino l’installazione sui mezzi di trasporto di scatole nere o altri dispositivi 

elettronici similari e provvedano alla realizzazione di piattaforme tecnologiche per uno 

sviluppo urbano integrato multidisciplinare (commi 184-187). Nell’esercizio della delega 

dovranno, in particolare, essere definite le informazioni rilevabili dai dispositivi 

elettronici e i relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività 

delle reti di sensori intelligenti, e dovranno essere disciplinati la portabilità dei 

dispositivi, l’interoperabilità, le modalità dei trasferimenti di informazioni e della raccolta 

e gestione dei dati, nonché le modalità per garantire un’effettiva tutela della privacy. 

Tenuto conto dei profili che vengono toccati dalla disciplina è previsto che tra le 

istituzioni sentite prima dell’adozione degli schemi di decreti legislativi vi siano l’Ivass e 

il Garante per la protezione dei dati personali. 

Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, la legge n. 124/2017 istituisce 

presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Sistema nazionale di 

monitoraggio della logistica, a cui contribuiscono attraverso idonee forme di 

cooperazione, una serie di sistemi informativi già esistenti. Il sistema mira tra l’altro 

rendere più efficienti i servizi telematici per il monitoraggio del trasporto delle merci e 

dei rifiuti (comma 188). Le modalità per l’attuazione del sistema devono essere definite 

con decreto del Ministero delle infrastrutture entro dodici mesi dall’entrata in vigore 
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della legge n. 124/2017, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita 

l’Agid.   

 

17. Controllo delle concentrazioni (comma 177) 

La legge n. 124/2017 interviene, come anticipato, sulla disciplina in materia di controllo 

delle concentrazioni tra imprese, riformulando l’articolo 16, comma 1, della legge n. 

287/1990 che definisce le condizioni in presenza delle quali sorge l’obbligo di notifica 

preventiva dell’operazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.  

E’ utile ricordare in premessa che nell’Unione europea il sistema di controllo delle 

concentrazioni è incentrato sulla distinzione tra operazioni di dimensione comunitaria, 

soggette all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea e al controllo 

esclusivo di quest’ultima (one stop-shop) ai sensi del regolamento CE n. 139/2004, e 

operazioni non aventi dimensione comunitaria, che possono rientrare nella 

competenza delle autorità di concorrenza degli Stati membri se ricorrono le condizioni 

fissate dalle rispettive norme nazionali. Per l’Italia la disposizione di riferimento è, 

appunto, l’articolo 16 della legge n. 287/1990.  

Fin dalla sua introduzione l’articolo 16, ispirandosi al modello adottato a livello europeo, 

stabilisce a sua volta che l’operazione di concentrazione debba essere comunicata 

preventivamente all’Autorità garante se le imprese coinvolte raggiungono determinate 

soglie dimensionali minime, espresse in termini di fatturato. Nella versione originaria 

dell’articolo 16 erano indicate due soglie di fatturato tra loro alternative, la prima riferita 

al fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, la 

seconda riferita al fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa oggetto 

dell’acquisizione (cd. impresa target). La principale criticità di questo modello era che in 

caso di superamento della prima soglia di fatturato l’operazione era soggetta a notifica 

indipendentemente dal fatturato dell’impresa target, quindi anche quando tale fatturato 

fosse estremamente modesto o, nel caso di imprese titolari di licenze o autorizzazioni, 

addirittura nullo. Ciò si traduceva in un ingiustificato dispendio di tempo e risorse, sia 

per le imprese che per l’Autorità, in relazione ad operazioni pressoché irrilevanti dal 

punto di vista del possibile impatto anticoncorrenziale. 

Per superare questo problema, il decreto legge n. 1/2012 (Cresci Italia) ha introdotto 

una radicale modifica del sistema: le due soglie indicate dall’articolo 16 della legge n. 

287/1990 da alternative sono state rese cumulative, nel senso che devono essere 
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entrambe soddisfatte affinché sorga l’obbligo di notifica dell’operazione all’Autorità. In 

sostanza, la notifica è divenuta obbligatoria per le operazioni di concentrazione in cui le 

imprese interessate realizzano congiuntamente a livello nazionale un fatturato 

superiore a una data soglia e, contestualmente, l’impresa oggetto di acquisizione 

realizza a livello nazionale un fatturato superiore a una data soglia.  

La soluzione prescelta, frutto di un intervento d’urgenza che presumibilmente non è 

stato supportato da un’approfondita analisi ex ante dell’impatto, è stata a sua volta 

ritenuta insoddisfacente: in un documento pubblicato all’inizio del 2014 e sottoposto a 

consultazione, l’Autorità garante ha osservato che concentrazioni di rilievo, non 

integrando la soglia prevista per l’impresa target (all’epoca pari a 48 milioni di euro), 

rimanevano escluse dall’obbligo di notifica e dal conseguente controllo di compatibilità. 

L’Autorità ha quindi suggerito una revisione verso il basso della soglia relativa al 

fatturato dell’impresa oggetto di acquisizione23.  

La legge n. 124/2017 ha accolto questa istanza. Il nuovo comma 1 dell’articolo 16 della 

legge n. 287/1990 dispone ora, al primo periodo, che “le operazioni di concentrazione 

di cui all’articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all’Autorità qualora il 

fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia 

superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale 

realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate 

sia superiore a trenta milioni di euro”. E’ rimasta invece invariata la previsione, 

contenuta al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 16, per cui i valori delle soglie 

sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del 

deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.  

In sostanza, si osservano tre elementi di novità rispetto alla disciplina previgente:  

 la prima soglia di fatturato, relativa all’insieme delle imprese interessate, viene 

leggermente diminuita, da 499 milioni di euro24 a 492 milioni di euro;  

 la seconda soglia di fatturato viene significativamente ridotta, passando da 50 

milioni di euro25 a 30 milioni di euro; 

                                                 
23 Il documento in consultazione indicava per la seconda soglia un valore di dieci milioni di euro. Nel 
rispondere alla consultazione, Assonime ha obiettato che questo valore sarebbe stato nettamente più 
basso di quello previsto nelle legislazioni di altri Stati membri, alcuni dei quali presentano sistemi 
economici di dimensioni notevolmente inferiori a quello italiano; cfr. Consultazioni n. 5/2014. 
24 Importo risultante dalla rivalutazione disposta dall’Autorità con la delibera n. 26471 del 14 marzo 2017 
(Bollettino AGCM n. 11/2017).  
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 si prevede che la seconda soglia si applichi non più alla sola impresa oggetto di 

acquisizione, ma ad almeno due delle imprese interessate dalla 

concentrazione.  

Quest’ultima modifica ha implicazioni soprattutto per le ipotesi di costituzione di una 

nuova impresa comune.  

Come chiarito dall’Autorità in una comunicazione interpretativa del 2013, nel sistema 

previgente la seconda soglia, essendo riferita al fatturato realizzato a livello nazionale 

dall’“impresa di cui è prevista l’acquisizione”, doveva essere applicata, nel caso di 

costituzione di una nuova impresa comune, al fatturato degli eventuali conferimenti 

effettuati nell’impresa comune dalle imprese che ne acquisissero il controllo congiunto 

(cd. imprese madri); tali conferimenti andavano di conseguenza scomputati dal 

fatturato delle imprese madri26. I conferimenti differiti nel tempo, singolarmente sotto-

soglia, erano considerati come un’unica operazione laddove posti in essere nell’arco di 

due anni dalla costituzione dell’impresa comune27. 

La nuova formulazione dell’articolo 16, comma 1, in cui la seconda soglia è riferita al 

fatturato realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate, riprende 

quella utilizzata nell’articolo 1 del regolamento CE n. 139/2004 per definire le 

operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria. Come chiarito dalla stessa 

Autorità garante28, la nozione di “imprese interessate” va quindi interpretata tenendo 

conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea29. In particolare, con 

riferimento alle ipotesi di acquisizione del controllo congiunto di una nuova impresa, la 

Commissione afferma che “è impresa interessata ciascuna delle imprese che 

acquisiscono il controllo della nuova impresa comune (la quale, non esistendo ancora, 

non può essere considerata come un'impresa interessata, ed inoltre non ha ancora un 

proprio fatturato)”30.  

                                                                                                                                            
25 Cfr. delibera AGCM n. 26471/2017, cit. 
26 AGCM, comunicazione 5 agosto 2013, Individuazione della seconda soglia di cui all’art. 16, comma 1, 
della legge n. 287/90 nei casi di costituzione di nuova impresa comune e di fusione.  
27 Ibidem. 
28 Comunicazione 7 settembre 2017 sulla nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva 
delle operazioni di concentrazione. 
29 Cfr. la Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma 
del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, 
(2008/C 95/01), punti da 129 a 153. 
30 Ibidem, par. 139.  
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In sostanza, quindi, a seguito della modifica dell’articolo 16 della legge n. 287/1990, nel 

caso di nuova impresa comune la seconda soglia di fatturato non dovrà più essere 

riferita al fatturato dei conferimenti effettuati dalle imprese madri ma, come avviene nel 

sistema europeo, al fatturato di almeno due delle imprese madri.  

Per quanto riguarda il regime transitorio di applicazione della nuova disciplina, 

l’Autorità ha chiarito che occorre tener conto dei principi enunciati nella comunicazione 

della stessa Autorità del 14 novembre 2012, vale a dire che un’operazione di 

concentrazione si intende realizzata nel momento in cui si produce l’effetto di 

acquisizione del controllo, che segna anche il limite temporale oltre il quale la notifica 

non sarebbe più tempestiva31. Laddove una concentrazione venga posta in essere con 

una sequenza negoziale complessa, il limite temporale massimo entro cui effettuare la 

notifica preventiva è costituito dalla data di conclusione del contratto definitivo, che 

realizza il passaggio del controllo. Se tale data coincide o è successiva al 29 agosto 

2017 (data di entrata in vigore della legge n. 124/2017) la nuova disciplina delle soglie 

di fatturato trova applicazione.  

Per completezza va segnalato infine che l’Autorità ha adeguato alle nuove disposizioni 

il Formulario per la comunicazione delle concentrazioni, con particolare riferimento alla 

Sezione I (“Obbligo di comunicazione”) del Prospetto B (“Operazioni di 

concentrazione”), nel quale vanno ora indicati denominazione e fatturato per due delle 

imprese interessate che superano la seconda soglia prevista dall’articolo 16, comma 1, 

della legge n. 287/1990.  

 

18. Regolazione del settore dei rifiuti: le nuove competenze dell’ARERA 

Rispondendo a un’importante istanza da tempo emersa nel dibattito32, con l’articolo 1, 

commi da 527 a 530 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), sono 

attribuite all’Aeegsi, che viene contestualmente ridenominata Autorità di regolazione 

per energia, reti e ambiente (Arera) una serie di competenze di regolazione e controllo 

nel settore dei rifiuti.  

L’obiettivo del legislatore è quello di “migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e 

diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in 
                                                 
31 Comunicazione AGCM 7 settembre 2017, cit.  
32 Cfr. ad esempio Note e studi Assonime n. 11/2012. 
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condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi 

economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego 

appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli 

obiettivi imposti dalla normativa europea”. In tal modo, tra l’altro, si mira a superare 

alcune procedure di infrazione del diritto europeo già avviate, che potrebbero avere 

gravi conseguenze economiche per gli enti territoriali coinvolti.  

Nell’esercizio delle nuove competenze l’Arera opera con i medesimi poteri e nel quadro 

dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla 

legge n. 481/1995.  

Tra i compiti attribuiti vi è quello di emanare direttive per la separazione contabile e 

amministrativa della gestione, per la valutazione dei costi delle singole prestazioni e 

per la definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni.  

L’Autorità deve inoltre definire i livelli di qualità dei servizi e vigilare sulle modalità di 

erogazione e promuovere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 

beneficio dell’utenza.  

Anche per il settore dei rifiuti l’Autorità provvederà alla tutela dei diritti degli utenti, tra 

l’altro tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni, e predisporrà schemi 

tipo dei contratti di servizio.  

Per quanto concerne i profili tariffari, l’Arera ha il compito di predisporre e aggiornare il 

metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, di fissare i criteri per la 

definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e di approvare le tariffe 

definite dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai 

gestori degli impianti di trattamento.  

Infine, l’Autorità è chiamata a verificare la corretta redazione dei piani di ambito, a 

formulare proposte sulle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da 

assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di 

concorrenza e formulare proposte di revisione della disciplina vigente. 

I componenti del collegio, incluso il Presidente, sono cinque33, e sono nominati, ai 

sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, della legge n. 481/1995, su proposta del Ministro 

                                                 
33 E’ stata abrogata la disposizione del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 214/2011, che riduceva il numero dei componenti a tre.  
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dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’ambiente. La pianta organica 

dell’Autorità è incrementata di venticinque unità. 

Riguardo al finanziamento delle nuove funzioni, è previsto che gli oneri relativi alla 

regolazione e al controllo in materia di gestione di rifiuti siano coperti mediante un 

contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio, di importo non superiore all’1 per 

mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b) della 

legge n. 481/1995 e dell’articolo 1, comma 68-bis della legge n. 266/2005.  

 

 

Il Direttore Generale 

Micossi 


