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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della piena attuazione della di-
rettiva 2001/77/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all’articolo 2 della di-
rettiva medesima, nonché al fine di risolvere
le connesse procedure di infrazione in corso,
i finanziamenti e gli incentivi di cui al se-
condo periodo del comma 1117 dell’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono concessi ai soli impianti realiz-
zati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del
comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo
al Ministro dello sviluppo economico che, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentite
le competenti Commissioni parlamentari,
provvede con propri decreti, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, a
definire le condizioni e le modalità per l’e-
ventuale riconoscimento in deroga del diritto
agli incentivi a specifici impianti già autoriz-
zati e non ancora in esercizio.
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