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  Egr. 

Onorevole Presidente e agli Onorevoli 
Senatrici e Senatori membri della 10a 
Commissione permanente. 

 

 

commissioneindustria@senato.it 

  
Bolzano, 27.02.2020  

  
Redatto da: 

Flavio Ruffini 
Tel. 0471 417100 

Flavio.Ruffini@provincia.bz.it 

 

 

 

 

 

 
Per conoscenza:  

 

 

 

 

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 
2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la 
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (n. 
147) 

 

 

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto si richiede l’inserimento sub lettera c) 

dell’art. 1, del seguente emendamento: 

c)  all’articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 

 “4.bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni già 

metanizzati o da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F) prevista dall’articolo 2 del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e classificati come montani 

ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, si considerano 

efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi costi-benefici per i consumatori; a tal 

fine sono ammessi a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.” 

 

L’emendamento è necessario per gestire in maniera integrata la filiera del gas: potenziare 

unicamente il trasporto non basta se non si cura anche il potenziamento delle reti di distribuzione a 

valle, senza le quali il gas naturale non arriva ad ulteriori clienti finali. Tra le reti di distribuzione poi, 

vanno sostenuti gli investimenti in quelle più meritorie, ovvero le reti di distribuzione dei comuni 

montani in zona climatica F. In tali comuni dalle temperature invernali particolarmente rigide, è 

massimo il livello del fabbisogno energetico. 

Considerare le reti di distribuzione dei comuni montani in zona climatica F efficienti e già valutate 

positivamente ai fini dell’analisi costi-benefici per i consumatori, è giustificato grazie all’elevata 

densità energetica di tali reti, essendo i consumi di gas naturale i più elevati della nazione. Tale 

valutazione positiva ipso iure oltre che giustificata per quanto sopra esposto, accelera e promuove 

gli investimenti a sostegno delle comunità montane e dell’economia tutta. 

Prevedere poi che per queste reti ed impianti sia previsto l’integrale riconoscimento tariffario degli 

investimenti è naturale conseguenza di tale valutazione positiva e ne consente l’attuazione in 

queste zone svantaggiate da un punto di vista orografico. 

 (…) 
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Si fa notare come l’emendamento proposto sia: 

 Pertinente: La direttiva 2019/692/UE va a modificare ed integrare la Direttiva 2009/73/CE. 

Quest’ultima attiene il mercato interno del gas naturale, distribuzione inclusa;  

 Rispettoso del perimetro di cui all’art. 25 della Legge 117/2019 (Delega al Governo per 

recepimento direttive UE): Secondo l’art. 25 e l’art. 1, comma 1 della L. 117/2019 il Governo 

adotta i decreti legislativi di recepimento delle direttive UE, anche secondo i termini, le 

procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della L. 234/2012, laddove l’art. 

32, comma 1 lettera b) della L. 234/2012 dispone che nei decreti legislativi di attuazione adottati 

dal Governo “ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori 

interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline 

stesse” 

 

 

Confidando in un riscontro positivo, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

Il Direttore di Ripartizione 
Flavio Ruffini 

(sottoscritto con firma digitale) 
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