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La vittoria di Forza Italia. Ancora una volta il nostro partito si è
dimostrato l’unico in grado di tutelare concretamente i cittadini.
La Camera ha approvato con 363 voti favorevoli e nessun voto
contrario la legge a tutela dei consumatori sulla fatturazione a
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
Grande il merito dell’On. Baldelli, che nel segno della grande
attenzione che Forza Italia e i Governi Berlusconi hanno sempre
rivolto a questo tema (basta ricordare la nascita del ‘Codice del
Consumo’ nel 2005), ha proposto questa legge, che ci auguriamo
possa essere definitivamente approvata al Senato entro la fine della
legislatura.
Il provvedimento si è reso necessario al fine di tutelare tutti quei
consumatori per troppo tempo vessati dalle condotte illecite dei
fornitori di energia. Un atto dovuto soprattutto nei confronti dei milioni
di cittadini che ormai vivono in condizioni di estrema povertà.
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DISPOSIZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI FATTURAZIONE A
CONGUAGLIO PER L'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZI IDRICI



Articolo 1
1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al
pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli
utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché tra i
professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il
venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di
fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il
diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
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2. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione
di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi
maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni
del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei
conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato,
l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme
previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha
diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la
legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di
comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e
di informarlo dei conseguenti diritti.
3. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2,
ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo
di indebito conguaglio.
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4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o
erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata
dell'utente.
5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria
deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme
attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione
dei dati dei consumi effettivi.
6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire,
con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza
oneri a carico dell'utente.
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7. Entro il 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione
dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti
finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro
carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito
il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità
tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare
la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei
soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
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Articolo 2
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle fatture la cui
scadenza è successiva:
 a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente
legge;
 b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
 c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
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Dal 2015 ci battiamo su questo tema: maxi conguagli, maxi bollette, che arrivano
nelle case, negli studi professionali, nelle imprese di tanti cittadini italiani. Soltanto
nell'iter di approfondimento di questo testo, abbiamo capito quanti possono essere; la
stima prudenziale che io faccio è di circa 2 milioni di maxi bollette, di mega
conguagli all'anno, il che significa che dall'inizio della legislatura 10 milioni di utenti
sono stati interessati da questo problema. È una quantità importantissima.
Abbiamo approvato nel 2015 una mozione all'unanimità, lo ricordavo poc'anzi
durante l'esame del provvedimento. Una mozione che prevedeva la moratoria, la
sospensione dei pagamenti per quelle utenze che avessero ricevuto maxi conguagli.
Purtroppo, devo registrare un'inadempienza da parte del Governo in tutti questi anni.
Abbiamo riproposto la questione nel corso del disegno di legge concorrenza, non
oltre qualche mese fa, in questo ramo del Parlamento. In questo senso, anche lì, si è
registrata una coralità, una grande trasversalità di sostegno a questa battaglia. Il
nostro emendamento è stato respinto, ma do atto al Partito Democratico, al collega
Benamati, al collega Becattini, di aver mantenuto l'impegno di avviare presto l'iter in
Commissione di questo provvedimento.
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E ho il dovere, per onestà intellettuale - a me piace l'onestà intellettuale,
perché, se cominciamo qui poi a raccontarci delle balle, siamo buoni tutti -,
di dire che l'iter in Commissione, le audizioni che sono state fatte, a partire
dai consumatori, dagli operatori del settore, dalle Autorità, con i distinguo
che abbiamo fatto prima (sia quelle che sono venute e che si sono attivate
su questo problema, sia quelle che non son venute e hanno pensato di poter
liquidare l'audizione parlamentare con quattro carte inviate via mail),
questo percorso di audizioni, ci ha aiutato a capire e a scrivere meglio
questa norma.
Il contributo è di tutti, dai colleghi del centrodestra, che unanimemente
hanno sostenuto questo provvedimento, ai colleghi del MoVimento 5 Stelle.
Anche lì, sarei ipocrita o sarei disonesto nel dire che il MoVimento 5 Stelle
non ha contribuito con forza e con volontà, al pari del PD, che ha espresso il
relatore, alla redazione di questo provvedimento, insieme ai colleghi
Ricciatti e agli altri che hanno voluto seguire e sostenere sin dall'inizio
questa battaglia. Una battaglia che si poggia sul codice del consumo.

INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI
11






L'ho ricordato prima: fu il Governo Berlusconi nel 2003 a esercitare la
delega per poi far pubblicare questa pietra miliare nel 2005, questa
pietra miliare dei diritti dei consumatori, su cui ancora oggi poggiano tanti
interventi normativi, a partire dalla class action, fino a questo che
approviamo oggi in questo ramo del Parlamento a tutela di utenti e
consumatori. Da lì nasce il consiglio degli utenti e dei consumatori presso il
Mise e tante altre forme di tutela che oggi, per fortuna, abbiamo la
facoltà di poter esercitare.
Quindi, un lavoro fatto con l'attenzione che il relatore ha voluto e ha saputo
metterci, con il contributo davvero di tutti, da coloro i quali hanno voluto
sottoscriverla questa proposta, fino a quelli che magari non l'hanno
sottoscritta, ma certamente si sono impegnati a tentare di migliorarla e la
sosterranno con il loro voto in Assemblea.
Questo iter testimonia come, volendo, seppure con grande fatica, le cose
per bene si possono fare, quando sono nell'interesse dei consumatori, dei
cittadini, anche con una coralità che rasenta, in questo caso forse tocca,
l'unanimità del consenso di questa Assemblea.
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Guardate, l'ho già detto in discussione generale, lo ribadisco: se ci sono così
tanti cittadini che percepiscono una distanza siderale tra le istituzioni e la
loro vita quotidiana, io credo che oggi noi in questo senso scriveremo una
buona pagina di politica e di iniziativa legislativa, perché avviciniamo
l'istituzione a un problema quotidiano che i cittadini vivono come un incubo.
Ciascun cittadino italiano ha il terrore di aprire la propria cassetta della
posta, ha il terrore di trovarci dentro un maxi conguaglio, una multa che
magari è stata fatta con un meccanismo piuttosto strano dalla propria
amministrazione - che utilizza questo meccanismo non per la manutenzione
o la sicurezza stradale, ma magari per fare cassa -, una lettera di Equitalia
o dell'Agenzia delle entrate, un qualsiasi altro adempimento burocratico
che gli farà perdere tempo e denaro appresso a problemi che lui magari
giudica inesistenti o che spesso sono inesistenti.
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Allora, questa volta, non tanto per merito del sottoscritto, quanto per la
coralità del consenso che attorno a questa proposta si è andata
costruendo, probabilmente abbiamo l'orgoglio di poter dire che stiamo
scrivendo una pagina di segno più, una pagina positiva per i diritti degli
utenti e dei consumatori.
Mi auguro che, e questo è il grande problema, la proposta non finisca nel
temibile binario morto delle proposte che rischiano di arenarsi prima della
fine della Legislatura. Ciascuno ha le sue priorità: chi crede che la priorità
sia lo ius soli, chi crede che sia qualunque altro argomento. Per noi quella in
esame è una priorità che intendiamo portare avanti con determinazione
anche a costo, se necessario, di qualche piccolo sacrificio ma crediamo che
sia un preciso nostro dovere impegnarci a far sì che il Parlamento porti a
conclusione la battaglia che qui ha visto lavorare insieme, gomito a gomito,
con spirito costruttivo, senza polemiche, tutte e dico tutte le forze politiche
a cui va il mio personale ringraziamento e quello del gruppo di Forza
Italia.

