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DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

 

Roma, 7 ottobre 2015 

                                              

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (AC 3012) 

 

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015, e presentato alla 

Camera dei Deputati lo scorso 8 aprile è il primo ddl Concorrenza approvato dal Governo, 

contiene una serie di norme in materia di concorrenza e tutela dei consumatori in alcuni settori 

ritenuti strategici per l’economia del Paese.  

 

Tra le misure di maggiore impatto per le micro e piccole imprese si segnalano le disposizioni in 

materia di modifiche del Codice delle assicurazioni private, che incidono in modo diretto sulla 

sfera dei diritti dei consumatori nei rapporti con le Assicurazioni e rischiano di condizionare in 

maniera consistente il mercato dell’autoriparazione, attraverso strumenti di controllo in grado 

di operare sull’intera filiera della riparazione dei veicoli, in netto contrasto con lo spirito di 

apertura al mercato che anima l’intero disegno di legge.  

 

Le principali criticità introdotte per le aziende dell’autoriparazione riguardano: 

a) la limitazione della libertà di cessione del credito derivante dal risarcimento di un 

sinistro, attraverso l’applicazione di uno sconto sul premio di polizza, a fronte della 

sottoscrizione di una clausola di rinuncia della cessione del credito stessa (art. 3, 

capoverso Art. 132-ter, lettera d).  

 
b) la limitazione della facoltà di scelta del proprio riparatore di fiducia, attraverso 

l’applicazione di uno sconto sul premio assicurativo laddove si opti per il risarcimento in 

forma specifica attraverso il ricorso alle carrozzerie c.d. “convenzionate” (art. 3, 

capoverso Art. 132-ter, lettere e).  

 

Tra le altre disposizioni si segnalano quelle relative agli sconti obbligatori sui premi assicurativi 

per gli assicurati che accettano: 

 di sottoporre il veicolo ad ispezione (art. 3, capoverso Art. 132-ter, lettera a); 

 di installare la scatola nera o dispositivi di blocco del motore in caso di alto tasso 

alcolemico del guidatore (art. 3, capoverso Art. 132-ter, lettere b, c); 

 di ricevere un risarcimento in denaro in misura uguale a quella applicata agli 

autoriparatori in convenzione anche in caso di avvalimento di un carrozziere di fiducia 

(art. 3, capoverso Art. 132-ter, lettere f). 

 
Il provvedimento prevede inoltre: 

 vincoli di decadenza per l’individuazione dei testimoni sul luogo del sinistro (art. 6); 

 il valore di piena prova legale delle risultanze delle scatole nere e disposizioni circa la 

loro interoperbilità e funzionamento (art. 8); 

 misure in materia di trasparenza delle procedure di risarcimento del danno (art. 10). 

 

L’iter del provvedimento prevede il parere della Conferenza Unificata. 

A tale proposito sono state già inviate per il tramite di ANC – Associazione Nazionale dei 

Carrozzieri di Confartigianato - alcune proposte di emendamento condivise dall’Assemblea delle 

Categorie dello scorso 7 marzo ed elaborate sulla base della bozza del provvedimento (Link 

bozza ddl – Link Documento). 

 
La Commissione Attività Produttive in sede tecnica si è già riunita elaborando una prima bozza 

di parere (link) che sarà esaminata nella prossima seduta del 29 aprile. 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0029970.pdf
http://areariservata.confartigianato.it/doclob/16a15/bozzaddl.pdf
http://areariservata.confartigianato.it/doclob/16a15/bozzaddl.pdf
http://areariservata.confartigianato.it/doclob/16a15/Doc.pdf
http://areariservata.confartigianato.it/doclob/16a15/Bozza%20parere.pdf
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Sede referente - Commissioni riunite VI Finanze e X Attività Produttive, Camera dei 

Deputati 

 

Il provvedimento è stato assegnato all’esame delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività 

Produttive lo scorso 15 aprile.         

 

E’ stato deciso un ciclo di audizioni e Confartigianato è intervenuta in 2 audizioni: 

 

- Martedì 9 giugno, insieme alle altre organizzazioni aderenti a Rete Imprese Italia (V. Link.); 

 

- Venerdì 12 giugno come Confartigianato ANC (Associazione Nazionale Carrozzieri) (V.Link). 

 

Lunedì 13 luglio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti nelle 

Commissioni riunite VI Finanze e X  Attività Produttive.   

 

Tra gli emendamenti presentati numerosi sono quelli che recepiscono le proposte di 

Confartigianato (in particolare per quanto riguarda l'RCAuto):  LINK a scheda excel  

 

In particolare si segnalano quelli che prevedono:  

 

 Libertà di scelta dell’autoriparatore da parte dell’assicurato; 

 Soppressione dell’art. 3, che prevede, tra l’altro, il riconoscimento di sconti 

significativi sull’Rc Auto a seguito dell’adeguamento a determinate condizioni tra cui: 

istallazione scatola nera e scelta di carrozzerie convenzionate; 

 Quantificazione dello sconto significativo sull’RC auto, di cui all’art. 3; 

 Costi di istallazione delle scatole nere a carico delle imprese di assicurazione; 

 Pagamento diretto all'impresa di autoriparazione in sede di risarcimento; 

 Nullità delle limitazioni del diritto di cessione del credito e del diritto di risarcimento 

completo; 

 Scelta da parte dell’assicuratore del provider; 

 Tutela del diritto di cessione del credito e risarcimento per equivalente; 

 Soppressione dell’articolo 6 che mira a ad introdurre l’obbligo di identificare eventuali 

testimoni presenti sul luogo del sinistro e comunicarlo, tassativamente, nel termine 

della presentazione della denuncia alla compagnia di assicurazioni. Alcuni emendamenti 

al suddetto articolo mirano a rendere possibili l’identificazione e la comunicazione di 

eventuali testimoni, anche, dall'invito alla stipula della negoziazione assistita; 

 Rimettere al giudice la libera valutazione delle risultanze del dispositivo, nei 

procedimenti civili, fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non 

eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo; 

 Diritto di accesso, anche da parte delle imprese di riparazione dotate di delega o 

cessione di credito, agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, 

constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano; 

 Licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del 

servizio di noleggio; 

 Soppressione dell’art. 15 che prevede la portabilità dei fondi pensione.  

 

 

 

 

 

http://areariservata.confartigianato.it/doclob/15giugno/rete.pdf
http://areariservata.confartigianato.it/doclob/15giugno/anc.pdf
http://areariservata.confartigianato.it/doclob/28luglio/scheda2..pdf
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I relatori hanno presentato nella serata di lunedì 20 luglio le loro proposte di 

emendamento (LINK ad emendamenti dei relatori).  

 

Gli emendamenti dei relatori intervengono sugli artt. 7, in materia di danno non 

patrimoniale; 22, sulla cessazione della maggior tutela nel mercato del gas ed energia 

elettrica: 26, sull’esercizio in forma societaria dell’attività forense; 27, sull’attività del notaio; 

29, in tema di società a responsabilità limitata semplificata e 32, sulla concorrenza nel settore 

farmaceutico. Gli emendamenti propongono inoltre l’aggiunta degli articoli 24 bis, che prevede 

misure di maggior tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea e 32-bis su misure di 

tutela della libertà di mercato dell'editoria. 

 

Sono stati depositati circa 380 subemendamenti agli emendamenti dei relatori.   

 

Confartigianato ha avanzato proposte di modifica come subemendamenti 

all’emendamento 7.97 dei relatori, relativo all’art.7. L’emendamento interviene sul Codice 

delle assicurazioni private al fine di aumentare la chiarezza dei criteri con i quali vengono 

determinati i risarcimenti per le vittime degli incidenti stradali.  

Molte delle proposte di subemendamento avanzate da Confartigianato sono state presentate 

dai parlamentari in Commissione. (SCHEDA SUBEMENDAMENTI) 

 

In particolare, tra i subemendamenti presentati, si segnalano quelli che intervengono in 

materia di:  

 

- diritto alla cessione del credito e pagamento diretto dell'impresa di 

autoriparazione; 

- libertà di scelta dell'assicurato di imprese di autoriparazione di propria fiducia; 

- risarcimento pari al valore del costo della riparazione del veicolo incrementato 

delle spese accessorie qualora il costo della riparazione ecceda il valore di mercato del 

veicolo danneggiato e che la riparazione costituisca condizione necessaria per la sua 

circolazione; 

- costi di istallazione scatola nera a carico delle imprese di assicurazione; 

- libertà di scelta del provider da parte dell'assicurato; 

- soppressione dell’art. 6 che prevede l’identificazione dei testimoni entro la data di 

presentazione della denuncia; 

- omogeneità a livello nazionale delle classi di massimo sconto del Rc Auto a 

parità di condizioni.  

 

 

Le Commissioni Finanze ed Attività Produttive hanno avviato, lo scorso 31 luglio, l’esame e le 

votazioni sugli emendamenti. Tra gli altri, per quanto di nostro interesse, sono stati approvati 

emendamenti alle disposizioni in materia di RcAuto che hanno recepito, talvolta riformulandole, 

le proposte di Confartigianato. 

 

In particolare, sono stati approvati gli emendamenti, promossi da Confartigianato, tesi a: 

sopprimere le norme in materia di divieto di cessione del diritto del risarcimento 

del danno e quelle che prevedono uno sconto sul costo della polizza assicurativa 

http://areariservata.confartigianato.it/doclob/21luglio/EMENDAMENTI.pdf
http://areariservata.confartigianato.it/doclob/28luglio/schedapdf.pdf
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nel caso di riparazione in carrozzerie convenzionate (art. 3, co.1, capoverso Art. 

132-ter, lett. d), e), f));  

riconoscere il diritto dell’assicurato ad ottenere l’integrale risarcimento per la 

riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di 

autoriparazione di propria fiducia (art. 3, co. 1-bis, primo capoverso); 

condividere tra le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del 

settore dell’autoriparazione, l’ANIA e le associazioni dei consumatori, le linee guida 

finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli 

ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte (art. 3, 

co. 1-bis, secondo capoverso); 

attribuire i costi di istallazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità delle 

“scatole nere” a carico dell’impresa di assicurazione (art.3, co.1, capoverso Art. 

132-ter, co.3); 

attribuire i costi di ispezione del veicolo a carico dell’impresa di assicurazione 

(Art. 3, co.1, capoverso Art. 132-ter, lett. a)); 

 prevedere che l’identificazione dei testimoni debba risultare dalla richiesta 

di risarcimento presentata all'assicurazione o dall'invito alla stipula della 

negoziazione assistita (come da emendamenti Confartigianato 6.46 e 6.52). 

 

Tra gli emendamenti approvati ad altri articoli del provvedimento si segnalano: 

 

 art. 15 – Portabilità dei Fondi Pensione – sono stati approvati alcuni emendamenti 

soppressivi (lett. a) e c)) e modificativi, eliminando al portabilità dei Fondi pensioni. Tra 

gli emendamenti modificativi è stata approvata una disposizione che prevede che, entro 

30 giorni dall’approvazione del ddl dovrà essere avviato un Tavolo ministeriale, con il 

coinvolgimento del MEF, del Ministero del Lavoro, delle organizzazioni sindacali, 

delle rappresentanza datoriali maggiormente rappresentative e di esperti della 

materia,  al fine di riformare le forme pensionistiche complementari collettive in 

base ad alcuni principi e criteri direttivi (revisione dei requisiti per l’esercizio de fondi 

pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali ed internazionali; 

fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche 

dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle 

imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi 

gestionali; individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il 

livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione ed i rischi. 

 

 La tenuta del registro delle successioni, che sarà accessibile on line, passa dal 

Ministero della Giustizia al Consiglio Nazionale del Notariato, con la vigilanza dello 

stesso Ministero (art. 28) mentre viene soppressa la possibilità per gli avvocati di 

poter effettuare compravendite per immobili adibito ad uso non abitativo di 

valore inferiore a 100.000 euro.  

 

 Art. 19 e ss. – Energia – gli articoli relativi al Capo Energia sono stati riscritti con un 

emendamento dei relatori – cui sono stati approvati sub-emendamenti. Viene 

confermato il superamento della maggior tutela nel mercato del gas e 
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dell’energia elettrica al 1° gennaio 2018, con un passaggio più graduale, con 

l’affidamento all’Autorità della garanzia della fornitura universale ed un’estensione del 

bonus sociale. Inoltre, al fine di garantire stabilità e certezza del mercato dell’energia 

elettrica, dal 1° gennaio 2016 sarà operativo presso il MiSE un “Elenco dei 

soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali”. A decorrere da 

tale data l’inclusione nell’Elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività 

di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L’Autorità per l’energia elettrica, 

inoltre, dovrà realizzare, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informativo 

per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail con 

particolare riferimento alle utenze domestiche ed alle imprese connesse in bassa 

tensione. Inoltre, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del ddl, l’Autorità dovrà 

definire le modalità del passaggio al mercato libero attraverso linee guida “per 

promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi 

di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza ed 

alla pubblicità delle offerte”. 

 

Martedì 8 settembre le Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive hanno ripreso 

l’esame delle proposte emendative, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto, per 

concluderlo il 10 settembre.  

 

L’esame è ripreso dagli emendamenti riferiti all’art. 22 (Concorrenza nella distribuzione dei 

carburanti per autotrazione) per poi passare agli emendanti riferiti agli articoli: 

 

- 23 (Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti);  

- 24 (Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari); 

- 25 (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a 

contratti di finanziamento e mutui); 

- 26 (Misure per la concorrenza nella professione forense); 

- 31 (Svolgimento di attività professionali in forma associata); 

- 32 (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica). 

 

Sono stati inoltre approvati gli articoli aggiuntivi: 16-bis in materia di concorrenza nel settore 

della distribuzione cinematografica; 22-ter in materia di maggiore tutela della concorrenza e 

della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli 

imballaggi; art. 22-quater per la sostituzione del parere CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, 

organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi; 31-bis inerente alla disciplina delle 

disposizioni sulle professioni regolamentate; 32-bis su orari e turni delle farmacie 

convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; 32-ter in materia di tutela degli utenti dei 

servizi di trasporto di linea e infine l’art. 32-quater su noleggio con conducente di velocipedi.  

 

In particolare, per quanto di interesse, si segnalano: 

 

 Art. 32-ter, che introduce l’obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di 

trasporto passeggeri su gomma e rotaia di rendere note ai passeggeri, entro la 

conclusione del singolo trasporto, le modalità di accesso alla Carta di servizi e le 

ipotesi che danno loro diritto a rimborsi e indennizzi. Ne deriva la possibilità del singolo 
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di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del trasporto, a 

semplice esibizione del titolo di viaggio;   

 

 l’art. 32-quater, che include il noleggio con conducente di velocipedi nella categoria  

degli autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art.1 della L. 21/1992.  

 

Sono stati infine respinti gli emendamenti in materia di servizi tecnologici per la mobilità, 

riferiti all’articolo 32.  

 

Esame in Aula - Camera dei Deputati 

 

Il 21 settembre l’Aula della Camera ha avviato la discussione sulle linee generali dell’AC 

3012-A. Martedì 22 alle 9:30 scadeva il termine per la presentazione degli emendamenti in 

Aula. Tra le proposte di modifica depositate molte recepiscono le proposte di Confartigianato in 

materia di RC Auto, alcune delle quali ribadiscono argomenti già presenti nel testo trasmesso 

dalle Commissioni (LINK SCHEDA EMENDAMENTI). Tra queste si segnalano:  

 

  valore probatorio delle risultanze delle scatole nere salvo disconoscimento da parte 

di colui contro il quale sono prodotte (8.8 Vignali, Pizzolante, Pagano (AP-NCD-UDC); 

8.9 Allasia, Busin (LN); 8.10 Locatelli (Misto-PSI-PLI); 8.11 Pastorelli (Misto–PSI-PLI); 

8.12 Prataviera, Matteo Bragantini, Caon (Misto); 8.13 Alfreider, Gebhard; Plangger, 

Schullian, Ottobre, Marguerettaz (MISTO - MINORANZE LINGUISTICHE); 8.15 Allasia, 

Busin (LN); 8.16 Pizzolante, Vignali, Pagano (AP-NDC-UDC); 8.17 Locatelli (Misto-NCD-

UDC); 8.18 Paglia, Ricciatti, Ferrara (M5S); 8.19 Pastorelli (Misto-PSI-PLI); 8.20 

Prataviera, Matteo Bragantini, Caon (Misto); 8.21 Gebhard, Alfreider, Plangger, 

Schullian, Ottobre, Marguarettaz (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE);  

  libertà di scelta dell’autoriparatore prevista espressamente nei contratti di 

assicurazione e ad ogni rinnovo contrattuale (3.01 Paglia, Ricciatti, Ferrara (SEL); 3.02 

Pastorelli (MISTO-PSI-PLI); 3.03 Prataviera, Matteo Bragantini, Caon (MISTO); 3.04 

Locatelli (MISTO-PSI-PLI); 3.05 Vignali, Pizzolante (AP- NCD-UDC); 3.06 Allasia, Busin 

(LN); 

  soppressione dell’articolo 6 che mira a ad introdurre l’obbligo di identificare eventuali 

testimoni presenti sul luogo del sinistro e comunicarlo, tassativamente, nel termine 

della presentazione della denuncia alla compagnia di assicurazioni (6.1 Vignali, Pagano 

(AP-NCD-UDC); 6.2 Colletti, Pesco, Vallascas (M5S); 6.3 Colletti (M5S); 6.4 Prataviera, 

Bragantini, Caon (Misto); 6.5 Pizzolante, Vignali (AP-NCD-UDC); 6.3 (Locatelli); 6.6 

Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguarettaz (MISTO-MINORANZE 

LINGUISTICHE); 6.7 Pastorelli (Misto-PSI-PLI); 

  diritto di cessione del credito e pagamento diretto dell'impresa di 

autoriparazione (10.1 Pizzolante, Vignali (AP-NCD-UDC); 10.2 Paglia, Ricciatti, 

Ferrara (SEL); 10.3 Gebhard, Alfreider, Plangger, Shullian, Ottobre, Marguerettaz 

(MISTO - MINORANZE LINGUISTICHE); 10.4 Pastorelli (Misto-PSI-PLI); 10.5 

Prataviera, Matteo Bragantini, Caon (Misto); 10.6 Locatelli (Misto); 10.7 Allasia, Busin, 

Simonetti (LN); 10.8 Colletti (M5S); 

  risarcimento pari al valore del costo della riparazione incrementato delle spese 

accessorie nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del 

veicolo (10.01 Paglia, Ricciatti, Ferrara (SEL); 10.02 Pastorelli (Misto-PSI-PLI); 10.03 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0033780.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0033780.pdf
http://areariservata.confartigianato.it/doclob/25sett2015/Scheda.pdf
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Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz (MISTO - MINORANZE 

LINGUISTICHE); 10.04 Prataviera, Matteo Bragantini, Caon (Misto); 10.0400 Allasia, 

Busin (LN); 10.05 Pagano, Pizzolante, Vignali (AP-NCD-UDC); 10.06 Locatelli (Misto-

PSI-PLI); 

  costi di istallazione delle scatole nere a carico delle imprese di assicurazione (3.12 

Da Villa (M5S));  

  stabilità dello sconto che l’impresa di assicurazione ha accettato di applicare per 

almeno 5 anni (3. 419 Pesco (M5S));   

  sconto del 10% per coloro che si sottopongono ad ispezione obbligatoria del veicolo 

e del 20% in caso di istallazione di scatole nere, con relativi costi di installazione a 

carico delle imprese assicuratrici (2.3 Coletti (M5S)); 
 

Emendamenti in materia di energia  

 

  invio mensile all'Autorità per l'energia della proposta di offerta di fornitura di energia e 

gas (19 ter.2 Allasia, Busin (LN));  

  si aggiunge al monitoraggio dei mercati di energia e gas, svolto dall'Autorità per 

l'energia, la tutela del disagio economico e l'accrescimento del sistema di vigilanza a 

tutela dei consumatori (19 quater.1 Ricciatti, Paglia, Ferrara (SEL));  

  si prevede che con decreto del Mise siano garantite la pluralità dell'offerta e la 

gradualità del passaggio dal sistema transitorio dei prezzi a quello di libero 

mercato(19quater.4 Ricciatti, Paglia, Ferrara (SEL)); 

  certificazione del giorno, luogo e ora della consegna delle bollette di gas e energia 

presso l’indirizzo dell’intestatario dell’utenza (19 sexies.3 Allasia, Busin (LN); 19 

sexies.4 Allasia, Busin (LN);  

  certificazione della data della consegna delle bollette di gas e energia (19 sexies.5 

Busin, Allasia (LN); 19 sexies.6 Busin, Allasia (LN);  

  scadenza per il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas fissata ad 

almeno 20 giorni dalla data di emissione e stampa in esse riportata (19 sexies 0400 

Crippa, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle (M5S). 

  ai fini dell’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, 

nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Mise si garantisce la 

separazione tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture 

strategiche o operano nei servizi post-contatore (19 octies 400 Vignali (AP-UDC-NCD); 

  verifica dei contatori elettronici per gas e energia da parte di soggetti abilitati 

anche tramite associazioni dei consumatori (19 octies.02 Crippa (M5S); 

  obbligo per l’Acquirente unico SPA di scorporare le attività del Sistema 

Informativo Integrato, Sportello del Consumatore e Servizio di Conciliazione 

(19octies.0400 Crippa (M5S).  
 

Altri emendamenti di interesse confederale  

 

  Tutela del Made in Italy (32.019 Fantinati, Da Villa, Pesco, Crippa, Della 

Valle,Vallascas, Cancelleri (M5S));  

  Contrasto alla contraffazione (32.020 Fantinati, Da Villa, Pesco, Crippa, Della 

Valle,Vallascas, Cancelleri (M5S)).  
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Emendamenti approvati in Aula alla Camera:  

 

L’Aula della Camera ha avviato martedì 29 settembre il voto sugli  emendamenti per 

concluderlo martedì 6 ottobre. Tra gli emendamenti approvati si segnalano:  

 

 3.400 Taranto (PD) – in tema di RC Auto - possibilità di stipulare la polizza recandosi 

presso un’agenzia della compagnia a condizioni non peggiorative rispetto a quanto 

indicato nel preventivo stesso, ovvero, per le imprese che lo prevedano, concludere il 

contratto direttamente su Internet; 

 3.424 Sottanelli (SCpI) e 3.450 Boccadutri– in tema di RC Auto - il proprietario 

dell’automobile avrà la titolarità, e non più la proprietà, delle scatole nere 

eventualmente installate sul veicolo; 

 5.500 (recepisce condizione Commissione Bilancio) – In tema di assegnazione delle 

classi di merito - ripristino dell’imposta di bollo per i certificati di stato di famiglia;  

 14.600 delle Commissioni – sui poteri dell’IVASS nell’applicazione delle norme 

introdotte - sopprime il comma 4 dell’art. 14 e aggiunge l’art. 15-bis sulle copertura 

finanziarie relative all’attuazione delle disposizioni di cui al Capo II in tema di 

assicurazioni e fondi pensione;  

 15.401 Taranto (PD) – in tema di portabilità dei Fondi pensione -  coinvolgimento 

della COVIP al tavolo del Ministero del Lavoro per la realizzazione della riforma delle 

forme pensionistiche complementari collettive; 

 15.600 delle Commissioni - in tema di portabilità dei Fondi pensione - 

coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico al tavolo che il Ministero del 

lavoro dovrà indire, entro un mese dall’entrata in vigore del provvedimento;  

 18.600 delle Commissioni – in materia di Servizi postali-  slittamento dal 10 giugno 

2016 al 10 giugno 2017 dell’esaurirsi dell’esclusiva di Poste Italiane nella notifica degli 

atti giudiziari; 

 19-ter. 400. Crippa, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle (M5S)- in tema 

di comparabilità delle offerte nel mercato dell’energia elettrica e del gas - le 

informazioni minime che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 

devono essere pari alle clausole essenziali del contratto, così come disposte dal Codice 

di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti 

finali;  

 22-bis. 500; 22-bis. 501 (recepiscono osservazioni Commissione bilancio) – in materia 

di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti - i proventi delle 

sanzioni comminate ai proprietari di distributori di carburanti spetteranno al Fondo per 

la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, fino al riordino della Cassa 

conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. A decorrere da tale 

scadenza tali proventi confluiranno nel bilancio dello Stato.  

 22-bis. 450. Dell'Aringa (PD) - in materia di razionalizzazione della rete di 

distribuzione dei carburanti -  sopprime i commi 15 e 16 dell’art. 22-bis.  

 22-bis. 402.(Testo modificato nel corso della seduta) Braga (PD) - in materia di 

razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti -  bonifica in caso di 

contaminazione accertata durante la dismissione dei distributori di carburanti 

considerati pericolosi.  

 22-bis. 502 - in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei 

carburanti - introduce clausola di copertura finanziaria.  
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 26. 450.(Testo modificato nel corso della seduta) Colletti (M5S) – in materia di misure 

per la concorrenza nella professione forense - vieta la partecipazione a società della 

professione forense in forma societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta 

persona. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione del socio.  

 31.600 (versione corretta) delle Commissioni – in tema di attività professionali in forma 

associata – prevede obbligo di copertura assicurativa per i contratti stipulati tra privati e 

società di ingegneria. 

 Emendamento 32.012 (ex 32. 081.) Arlotti (PD), Alfreider (MISTO-MINORANZE 

LINGUISTICHE), Pizzolante - AREA POPOLARE (NCD-UDC), Palmieri (FI), Palese (FI), 

Paglia (Sel),  Ricciatti (Sel), Mucci (MISTO – ALTERNATIVA LIBERA), Sisto (FI), Gigli 

(PER L’ITALIA  CENTRO DEMOCRATICO), Abrignani (MISTO- Alleanza Liberalpopolare 

Autonomie Ala-maie- Movimento Associativo Italiani all'Estero), Prataviera (MISTO), 

Latronico (FI), Bini (PD) – introduce un articolo aggiuntivo (32.1) per consentire alle 

imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da 

piattaforme di distribuzione online alle quali sono iscritte (es. Booking).  

 

L’Aula della Camera ha approvato il provvedimento il 7 ottobre. Il testo ora è atteso al Senato. 

 

LINK A TESTO COORDINATO COME APPROVATO DALLA CAMERA.   

http://areariservata.confartigianato.it/doclob/7ott2015/tc.pdf

