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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02568-AR/051
presentato da

BASILIO Tatiana
testo di

Mercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280
   La Camera,

   premesso che:

    a causa della crisi è nato uno strumento utile per contrastare la crisi economica il gruppo di
acquisto»;

    provando a navigare su internet e digitando su un qualsiasi motore di ricerca le parole
«gruppo solidale di acquisto», si apriranno una serie di pagine che invitano l'utente ad iscriversi per
beneficiare di un potere di contrattazione che, da singola unità, certamente non avrebbe, ma che
unitamente ad altre migliaia di utenti può crescere in maniera esponenziale;

    infatti, soprattutto in materia di energia, le società che distribuiscono energia elettrica e gas,
hanno dato ascolto a questi gruppi, offrendo loro tariffe molto più vantaggiose di quelle comuni, alle
quale l'utente che si è iscritto al gruppo solidale può poi decidere di aderire o meno;

    si tratta di un'importante anno che i consumatori possono sfruttare, dal momento che il
fornitore o il produttore non terrebbe certo in considerazione la singola utenza o esigenza, ma a
fronte di garantirsi un cospicuo numero di utenti può decidere di offrire uno sconto consistente sulla
propria offerta;

    gli articoli dal 23 al 30 del decreto-legge in esame prevedono misure per il settore elettrico e
favorire la riduzione del costo dell'energia,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile anche normativa al fine di promuovere il gruppo solidale di acquisto in
materia di energia.

9/2568-AR/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Basilio.


