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AVVERTENZA

Il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati affronta una
tematica interrelata con numerose altre iniziative in tema di carburanti per
autotrazione e di razionalizzazione della relativa rete distributiva. In particolare,
si rammenta che questo il Servizio Studi ha già prodotto il Testo a fronte:
Disegni di legge AA.SS. nn. 2768, 2283, 2636 e 2641 Intervento legislativo sulla
rete di distribuzione dei carburanti (articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98) e suo impatto sulle attività parlamentari in itinere (Dossier - n. 304).
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Articolo 1
(Finalità)

La finalità del disegno di legge in esame – così come individuata dal comma 1
– risiede nell’adozione di disposizioni volte ad incentivare l’impiego del metano
nel settore dell’autotrazione, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle
aree individuate dalle regioni ai sensi del D.Lgs n. 155 del 2010, e sulla rete
autostradale.

Con il comma 2 al metano per autotrazione viene riconosciuta la caratteristica
merceologica di carburante.

Articolo 2
(Definizioni)

Ai sensi del comma 1 per metano si intende il componente principale del gas
naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla formula
«CH4», che commercialmente denomina il gas naturale o il gas naturale
compresso. Tale definizione si completa con quelle di «gas naturale» o «gas
naturale compresso», con quella di «metano liquido» (GNL), quella di «gas di
petrolio liquefatto» (GPL) e quella di «biometano».

Articolo 3
(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione

del metano, del biometano e del GPL)

L’articolo 3, che individua gli strumenti per la razionalizzazione e
l’incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione,
al comma 1 estende ai medesimi impianti le disposizioni dell’art. 1 del D.Lgs.
32/1998 e dell’art. 83-bis, commi 17-18, del DL 112/2008, che intervengono in
materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti e di
ristrutturazione della rete distributiva.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dall’entrata in
vigore del provvedimento - per la cui adozione si richiede il rispetto degli
standard di sicurezza e delle vigenti norme tecniche dell’UE, ma anche il rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali - l’individuazione dei criteri e
delle modalità di erogazione self service, erogazione contemporanea di carburanti
liquidi e gassosi e trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti
tradizionali siti nelle aree urbane.

Il comma 3 demanda al Ministro dello sviluppo economico l’individuazione
con decreto dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i
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piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano. Il decreto dovrà essere
adottato, sentita la Conferenza unificata, entro il termine di tre mesi dall’entrata
in vigore della legge.

Il comma 4, con la finalità di incentivare la realizzazione di impianti di
distribuzione del metano, dichiara di pubblica utilità le condotte di allacciamento
che collegano tali impianti alla rete di metanodotti esistente, rivestendo esse
carattere di indifferibilità ed urgenza.

Il comma 5 affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il
compito di individuare apposite regole relative al vettoriamento dei volumi di
metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali
impegnate sulle reti di metanodotti, ai fini del DL 112/2008, art. 83-bis, comma
22.

Per il comma 6 i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti
prevederanno per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la
realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche
presso gli impianti di produzione di biogas.

Il comma 7 prevede infine che, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determini le
condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione
di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

Articolo 4
(Incentivi alla ricerca e allo sviluppo di progetti nel settore del metano per

autotrazione)

Al comma 1 si prevede che, a decorrere dall’anno in corso, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto ad
alimentare un piano di incentivi alla ricerca, al fine di garantire lo sviluppo e la
sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovano
l’uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile, e a dare
attuazione alle nuove tecnologie che assicurano la riduzione dei consumi e delle
emissioni inquinanti.

Ai sensi del comma 2 ad alimentare il fondo predetto è istituito un contributo
proporzionale alle quantità di metano erogate dai soggetti che forniscono gas
metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale; al pagamento del
contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al
trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di
essi installate.
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Articolo 5
(Cassa per la gestione del metano per autotrazione)

Il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo
economico, della Cassa per la gestione del metano per autotrazione.

L’amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 2).

Con lo stesso decreto di nomina del Comitato si provvede, ai sensi del comma
3, all’adozione di un regolamento recante i criteri e le modalità di organizzazione
e di funzionamento della Cassa, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Articolo 6
(Abrogazioni)

Il comma 1 abroga le normative considerate ormai superate a seguito della
nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame.

Si tratta delle leggi nn. 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano) e
145/1990 (Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle
bombole per metano), cui si aggiunge il DPR 9 novembre 1991, n. 404 (recante
Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n.
145, sulla disciplina delle bombole per metano).





SCHEDE DI LETTURA
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Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni
in materia di utilizzo del metano nel
settore dell’autotrazione e ha la finalità di
incentivarne l’impiego, in particolare
nelle grandi aree metropolitane, nelle
aree individuate dalle regioni ai sensi del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, e sulla rete autostradale, per il
ridotto impatto ambientale, per la

sicurezza intrinseca del suo utilizzo,
nonché per la continuità delle forniture
dovuta all’allacciamento degli impianti di
distribuzione alla rete nazionale,
regionale e locale dei metanodotti.

2. Al metano per autotrazione è
riconosciuta la caratteristica
merceologica di carburante.

La finalità del disegno di legge in esame – così come individuata dal comma 1
– risiede nell’adozione di disposizioni volte ad incentivare l’impiego del metano
nel settore dell’autotrazione, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle
aree individuate dalle regioni ai sensi del D.Lgs n. 155 del 2010, e sulla rete
autostradale.

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, invero, pone
in capo alle regioni (e province autonome) due diversi obblighi, con riferimento alla
classificazione del territorio. Da un lato, all'articolo 3, esse concorrono alla
zonizzazione dell'intero territorio nazionale, a seguito della quale ciascuna zona o
agglomerato è classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione
mediante misurazioni e mediante altre tecniche su cui si fonda l'attività di
valutazione della qualità dell'aria ambiente (gli agglomerati sono individuati sulla base
dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa; le altre
zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo,
le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di
urbanizzazione del territorio). Dall'altro lato l'articolo 9 prevede che le regioni emanino
i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree
di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato: in tal caso, esse assicurano
la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di
raccordo e concertazione; le misure devono agire, secondo criteri di efficienza ed
efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che
influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o
dell'agglomerato, né di limitarsi a tale territorio. Per l'articolo 10, poi, c'è l'obbligo per
le regioni di definire un piano d'azione contenente le misure da adottare nel breve
periodo per le zone dei rispettivi territori nelle quali i livelli di uno o più inquinanti
comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani,
per l'articolo 11, devono prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione
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delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme.

L’incentivazione dell’impiego del metano per autotrazione è motivata:
 dal ridotto impatto ambientale del metano1;
 dalla sicurezza intrinseca del suo utilizzo2;
 dalla continuità delle forniture conseguente all’allacciamento degli

impianti di distribuzione alla rete dei metanodotti, sia a livello
nazionale che regionale e locale.

Le relazioni illustrative di tutte e quattro le proposte di legge iniziali (Saglia ed
altri; Bordo; Froner ed altri; Vignali e Carlucci: Atti Camera nn. 2172, 1016,
2843 e 3117) posero l’accento anche sulla economicità del metano rispetto agli
altri carburanti usati per l’alimentazione dei motori (benzina, gasolio e GPL): il
relatore della X Commissione (Attività produttive) all'Assemblea della Camera
aggiunse che il testo "ha una valenza ambientale, ovviamente, perché sappiamo
che il metano è uno dei carburanti più puliti, e trascina la catena del valore
nazionale, in quanto tutta la tecnologia di sviluppo del metano è quasi un
monopolio del made in Italy"3.

1 L'ordine del giorno 9/2172-A/1 della Camera dei deputati - accettato dal Governo - ha ricordato che
il metano è riconosciuto tra i combustibili alternativi che nel breve-medio termine possono contribuire
maggiormente alla riduzione dell'inquinamento locale e globale; inoltre "il biometano non produce PM10
e può essere considerata come la migliore soluzione oggi disponibile per migliorare il problema della
qualità dell'aria nelle nostre città". Inoltre esso verrebbe incontro agli obiettivi dell'Unione europea per la
crescita sostenibile (1. ridurre le emissioni di gas serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il
2020; 2. aumentare la proporzione delle energie rinnovabili nel consumo finale al 20 per cento; 3. cercare
di aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica) e risolverebbe il contenzioso aperto lo scorso anno
dalla Commissione europea mediante una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per aver
superato i valori limite di PM10 (particolato fine) in numerose zone del Paese. Infine attenuerebbe il
«burden of disease» (il peso della malattia) relativo all'inquinamento da PM10 delle città Italiane
("secondo un'indagine Istat del 2010, tra le prime trenta città europee più inquinate da pm 10, ben 11
siano italiane. Uno studio rileva che le elevate concentrazioni di PM10 in atmosfera sono responsabili di
5.876 decessi all'anno in tutta Italia. Di questi, «534 sono riferibili ai tumori maligni della laringe, della
trachea, dei bronchi e dei polmoni», ma «se si considerano gli effetti acuti relativi a malattie del sistema
circolatorio e respiratorio» il numero sale a 953": così le premesse al citato ordine del giorno)..

2 Cfr. peraltro, nel progetto di relazione del Parlamento europeo 2008/0015(COD), le seguenti parole:
" Le legittime preoccupazioni dell'opinione pubblica sull'uso della tecnologia CCS devono essere sì
considerate, ma anche contestualizzate. Sono stati espressi timori in merito alla pericolosità del trasporto
e dello stoccaggio di CO2 inerte, che tuttavia non è comparabile al trasporto e allo stoccaggio di metano
che avviene regolarmente in tutta Europa. Questo gas a effetto serra tossico, infiammabile ed esplosivo
non solo è stoccato in decine di siti sotterranei, ma scorre nei gasdotti collegati a milioni di abitazioni,
dove viene bruciato!" (progetto di relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica delle direttive
85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 - COM(2008)0018 – C6 0040/2008 – 2008/0015(COD)
- Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare - Relatore: Chris Davies;
5.6.2008).

3 Resoconto stenografico, Assemblea della Camera, 14 settembre 2011, intervento del deputato
Torazzi.
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L’aumento del suo utilizzo - per i proponenti - consentirebbe anche un
risparmio in termini di consumi energetici del Paese e di costi per gli utenti,
benché tale affermazione, sicuramente fondata al momento di presentazione dei
disegni di legge, risenta delle fluttuazioni del mercato4.

Con il comma 2 al metano per autotrazione viene riconosciuta la caratteristica
merceologica di carburante.

Secondo la relazione illustrativa il mancato riconoscimento di tale caratteristica
costituisce uno dei tre fattori che rendono difficile l’utilizzo del metano per
autotrazione. Gli altri due sono: la mancanza di specifiche norme ed indirizzi
amministrativi ad esso relative e la frammentarietà dell’incentivazione all’acquisto di
veicoli a metano.

4 "La sostituibilità degli idrocarburi liquidi al gas – principio base grazie al quale il prezzo contrattato
deve essere competitivo (quindi, indicizzabile) con quello del prezzo dei carburanti alternativi – non
sempre ha trovato riscontro nella realtà; ne sono stati un esempio, la crisi Russo-Ucraina del 2006,
l’eccezionale ondata di freddo in Europa nel febbraio 2010, che ha coinciso con l’incendio all’impianto di
stoccaggio di Rough (Regno Unito); Nel biennio 2008/10, in Europa, diversi contratti “take or pay” sono
stati in parte rinegoziati (ad esempio, tra Gazprom ed E.On e la stessa ENI). I compratori hanno chiesto
con forza di indicizzare il prezzo al mercato spot, ma senza un reale successo. In realtà, volumi
contrattuali non troppo consistenti sono stati venduti ai prezzi (in quel momento, più bassi) dei vari hub
dell’Europa continentale. Tale pressione però non ha reciso il solido legame al petrolio che è, ad oggi,
immutato nella sostanza. Oltre a ciò, nel corso dei primi mesi del 2011, le strette al ribasso esercitate dal
mercato spot sui take or pay – come conseguenza della vendita da parte dei compratori dei surplus di gas
a causa degli effetti della crisi economica – pare abbiano esaurito la propria spinta. Nel prossimo futuro,
sia l’ulteriore espansione dei mercati spot, così come la maggiore capacità di importazione tramite LNG
(più che il costoso ed inquinante shale gas), non dovrebbero comunque portare, né ad una diminuzione
sostanziale della stipula di contratti di lungo periodo, né alla fine del meccanismo di indicizzazione al
barile; tutt’al più, potranno comparire clausole take or pay meno stringenti, revisioni dei prezzi più
frequenti piuttosto che un’attenuazione del grado di ancoraggio al greggio. Molto dipenderà dalla spinta a
liberalizzare il mercato proveniente dall’Unione Europea, la quale tenterà di mettere ulteriore pressione
sul tradizionale legame tra petrolio e gas tramite, ad esempio, l’obbligo di vendere quantità sempre
maggiori di gas in contratti a lungo termine sul mercato locale, hub (gas release programs). La crisi in
Libia ha contribuito ad un incremento del prezzo del barile, oltre ai prezzi spot del gas. Visto il
meccanismo di adeguamento semestrale al greggio presente nei contratti a lungo termine, tale situazione
porterà ad un aumento del costo del metano entro la fine del 2011": così il § 5 del Focus di politica
internazionale, MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA ENERGETICA ITALIANA ED EUROPEA (a
cura dell'Istituto per gli studi di politica internazionale), maggio/giugno 2011, consultabile all'indirizzo
((http://www.parlamento.it/documenti/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0006FocusISPI
.pdf)).
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Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si
intende per:

a) «gas naturale» o «gas naturale
compresso»: il combustibile costituito da
metano e da piccole tracce di altri
idrocarburi;

b) «metano»: il componente principale
del gas naturale la cui struttura
molecolare è chimicamente
contraddistinta dalla formula «CH4», che
commercialmente denomina il gas
naturale o il gas naturale compresso;
c) «metano liquido» (GNL): combustibile
che si ottiene sottoponendo il gas
naturale, dopo opportuni trattamenti di
depurazione e disidratazione, a
successive fasi di raffreddamento e
condensazione;
d) «gas di petrolio liquefatto» (GPL):
combustibile che ha la proprietà di essere
gassoso alla pressione atmosferica e
liquefare a temperatura ambiente sotto
pressione;
e) «biometano»: gas ottenuto a partire da
fonti rinnovabili, prodotto tramite
digestione anaerobica, purificato per
giungere ad una composizione analoga a
quella prevista per il gas naturale
trasportato sulle reti dei metanodotti
nazionali e specificata nei relativi codici
di rete al capitolo «Qualità del gas» e
utilizzato come biocombustibile per i
veicoli a motore al pari del gas naturale
di derivazione fossile;

f) «biometano liquido»: combustibile
che si ottiene sottoponendo il biometano,

dopo opportuni trattamenti di depurazione
e disidratazione, a successive fasi di
raffreddamento e condensazione;
g) «bombole»: i serbatoi a pressione di
esercizio di 220 bar installati sui veicoli a
metano, collaudati a una pressione di 300
bar e progettati per resistere a una
pressione di almeno 450 bar;
h) «carri bombolai»: gli autoveicoli
muniti di bombole di gas naturale
compresso utilizzati per l’alimentazione
degli impianti di distribuzione non
collegati alle reti di metanodotti;
i) «rete nazionale dei metanodotti»: la
rete dei metanodotti esercìti ad alta
pressione individuata ogni anno con
decreto del Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, e successive modificazioni;
l) «rete regionale dei metanodotti» e «rete
locale dei metanodotti»: le reti di
trasporto di competenza regionale non
comprese nella rete nazionale dei
metanodotti e le reti di distribuzione
cittadina del gas esercite a bassa
pressione;
m) «codici di rete»: i codici, contenenti
regole e modalità per la gestione e per il
funzionamento delle reti di trasporto e di
distribuzione del metano, predisposti
dalle aziende che eserciscono tali attività
e approvati dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ai sensi del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164.

Ai sensi del comma 1 per metano si intende : “il componente principale del
gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla
formula «CH4», che commercialmente denomina il gas naturale o il gas naturale
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compresso” (lett. b)). Tale definizione si completa con quella di «gas naturale» o
«gas naturale compresso» ("il combustibile costituito da metano e da piccole
tracce di altri idrocarburi": lett. a)) e con quella di "metano liquido (GNL, per la
cui utilizzazione nei trasporti pesanti v. incentivi all'articolo 5).

Tra le altre definizioni recate dall’articolo in esame si segnala quella di gas di
petrolio liquefatto; la ricca disciplina in materia (cui è collegata la previsione
dell'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che costituì presso
la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti) sul profilo definitorio o tace5, oppure fa rinvio6 al
decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994. Ai sensi di tale
decreto del Ministero dell'interno, però, si definisce G.p.l. il "gas liquefattibile a
temperatura ambiente, avente tensione di vapore massima di 18 bar a 50 °C e
densità non inferiore a 440 kg/ a 50 °C, costituito prevalentemente da
idrocarburi paraffinici e oleofinici a tre o quattro atomi di carbonio"; si tratta,
quindi, di una definizione assai più limitata del sintagma contenuto alla lettera d)
dell'articolo in commento ("combustibile che ha la proprietà di essere gassoso
alla pressione atmosferica e liquefare a temperatura ambiente sotto pressione").

Quanto al "biometano" (definito alla lettera e) e, per quello liquido, alla lettera
f)), giova ricordare che ad esso fanno riferimento - senza però recarne definizione
- alcuni dei più recenti strumenti normativi in materia energetica, come l'articolo
24 comma 2 lettera g) punto iii del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (secondo cui
l’incentivo per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili tiene conto anche
"dell’esigenza di destinare prioritariamente (...) il biometano all’immissione nella
rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti)7.

5 V. decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, Regolamento recante disciplina
per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

6 V. articolo 2 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa
all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché
all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52,
della legge 23 agosto 2004, n. 239).

7 Peraltro, l'allegato 1, § 5 al medesimo decreto legislativo definisce il biometanolo (metanolo
prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante) come il carburante avente
contenuto energetico per peso (potere calorifico inferiore MJ/kg) pari a 20 ed avente contenuto energetico
per volume (potere calorifico inferiore, MI/1) pari a 16.
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Rilevanza del biometano nei recenti lavori parlamentari

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto del Governo n. 302) è stato
recente occasione per affrontare la tematica del biometano, a partire dalle illustrazioni
stesse dell'atto del Governo dinanzi alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X
(Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, investite della sede consultiva:
il relatore per la X Commissione, ad esempio, nella seduta del 15 dicembre 2010
ricordò che l'articolo 6-ter "mira ad incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti
demandando alle regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla
realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli
esistenti ai fini della distribuzione del metano, dichiarando altresì di pubblica utilità la
realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li
collegano alla rete esistente dei metanodotti". Nel corso del dibattito conseguente alle
relazioni, poi, l'intervento della deputata Froner del 16 dicembre 2010 ricordava "il
traguardo posto della produzione di energia da fonti rinnovabili (17 per cento)
sottolineando che ambizioso è anche il traguardo fissato per il settore dei trasporti (il 10
per cento) settore nel quale prezioso in prospettiva sembra possa essere l'apporto del
biometano (ricorda a tale proposito che sono all'attenzione della X Commissione anche
alcune proposte di legge concernenti l'utilizzazione del metano nel settore
dell'autotrazione)".

La XIII Commissione della Camera dei deputati, al § 15 dei rilievi espressi sul citato
atto del Governo, infine, così si pronunciava: "all'articolo 29, in merito alla possibilità di
conseguire l'obiettivo del progressivo innalzamento della quota minima di biocarburanti
immessa in consumo, si rileva l'esigenza di tenere in conto la necessità di prevedere
incentivi di entità adeguata, affinché questo settore possa conoscere uno sviluppo
coerente, rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento al biometano, che
potrebbe rappresentare il biocarburante più importante per il nostro Paese".

Quanto alla definizione relativa alla rete nazionale dei metanodotti -
espressione con cui si intende la rete dei metanodotti eserciti ad alta pressione
individuata con cadenza annuale da un decreto del Ministro dello sviluppo
economico ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 164/2000 (lett. i)) - già il relatore alla
Commissione referente della Camera (seduta del 21 ottobre 2009) ricordava che
il citato art. 9 reca la definizione di rete nazionale di gasdotti, e che la rete è stata
aggiornata recentemente con il D.M. 1° agosto 2008.

Con il D.M. 22 aprile 2008 sono state, invece, classificate le reti di trasporto
regionale. Si rammenta che l’articolo 2 reca anche la definizione di rete regionale
e locale dei metanodotti (lett. l)), intendendo con tale definizione le reti di
trasporto di competenza delle regioni non comprese nella rete nazionale e le reti
di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione.
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Articolo 3
(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione

del metano, del biometano e del GPL)

1. Agli impianti di distribuzione del
metano per autotrazione si applicano le
disposizioni dell’articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32, e
successive modificazioni, e dell’articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133.

2. Il Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dello sviluppo
economico, con decreto da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto degli
standard di sicurezza e della normativa
tecnica in vigore a livello dell’Unione
europea nonché nel rispetto
dell’autonomia delle regioni e degli enti
locali, individua criteri e modalità per:

a) l’erogazione self-service negli
impianti di distribuzione del metano e del
GPL e presso gli impianti di
compressione domestici di metano;

b) l’erogazione contemporanea di
carburanti liquidi e gassosi (metano e
GPL) negli impianti di rifornimento
multiprodotto;
c) la trasformazione degli impianti di
distribuzione dei carburanti tradizionali
insistenti in aree urbane, da dismettere ai
sensi del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n.32, in impianti di distribuzione
del metano.

3. Il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e
successive modificazioni, con decreto da
emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,

provvede a stabilire i princìpi generali per
l’attuazione dei piani regionali di
sviluppo della rete degli impianti di
distribuzione del metano, nel rispetto
dell’autonomia delle regioni e degli enti
locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo
del mercato di tale carburante e
dell’esistenza di adeguate reti di
metanodotti, devono prevedere:

a) l’obbligo di installazione di
impianti di distribuzione del metano in
rapporto alla densità abitativa;

b) l’obbligo di autorizzazione di nuovi
impianti di distribuzione, con particolare
riguardo alle aree urbane e alla rete
autostradale, che prevedano punti di
rifornimento a metano;

c) la semplificazione delle procedure
di autorizzazione per la realizzazione di
nuovi impianti di distribuzione del
metano e per l’adeguamento di quelli
esistenti.

4. Al fine di incentivare la
realizzazione di impianti di distribuzione
del metano, le condotte di allacciamento
che li collegano alla rete esistente dei
metanodotti sono dichiarate di pubblica
utilità e rivestono carattere di
indifferibilità e di urgenza.

5. L’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, ai fini dell’articolo 83-bis, comma
22, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, con
delibera da emanare entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, determina l’adeguamento e
l’aggiornamento dei codici di rete al fine
di:
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a) stabilire specifici criteri relativi alle
modalità di trasporto e all’accesso allo
stoccaggio sia fisico che virtuale del
metano per autotrazione in relazione
all’impegno della capacità giornaliera e
al volume annuo di riferimento sulla rete
nazionale dei metanodotti;

b) prevedere, per ogni singolo
impianto, l’adeguamento automatico
della capacità di trasporto in aumento o
in diminuzione a decorrere dal mese
successivo a quello del prelievo,
eliminando le penali per esubero di
capacità giornaliera e volume annuale,
quando previsto dai codici di rete della
condotta di allacciamento.

6. Al fine di favorire e promuovere la
produzione e l’uso di biometano come
carburante per autotrazione anche in
realtà geografiche dove la rete del metano
non è presente, i piani regionali sul
sistema distributivo dei carburanti
prevedono per i comuni la possibilità di

autorizzare con iter semplificato la
realizzazione di impianti di distribuzione
e di rifornimento di biometano anche
presso gli impianti di produzione di
biogas, purché sia garantita la qualità del
gas di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
e). I piani regionali in particolare
prevedono l’installazione di impianti di
distribuzione del metano in rapporto alla
densità abitativa e più in generale
l’obbligo, nel rispetto dell’autonomia
delle regioni e degli enti locali, di
autorizzazione di nuovi impianti di
distribuzione, con particolare riguardo
alle aree urbane e alla rete autostradale.

7. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
determina le condizioni tecniche ed
economiche per l’erogazione del servizio
di connessione di impianti di produzione
di biometano alle reti del gas naturale.

L’articolo 3, che individua gli strumenti per la razionalizzazione e
l’incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione,
al comma 1 estende ai medesimi impianti le disposizioni dell’art. 1 del D.Lgs.
32/1998 e dell’art. 83-bis, commi 17-18, del DL 112/2008, che intervengono in
materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti e di
ristrutturazione della rete distributiva.
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Decreto legislativo 32/1998

Nel corso della XIII legislatura il sistema di distribuzione dei carburanti fu oggetto di
una profonda riforma operata, in attuazione della legge 59/1997 (c.d. legge Bassanini),
con il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59), successivamente modificato in più punti dal D.Lgs. 346/1999 e dal DL 383/1999, ai
quali ha fatto seguito l’art. 19 della legge 57/2001 che ha prescritto l’adozione di un
Piano nazionale, emanato con D.M. 31 ottobre 2001, con il quale alle regioni è stata
riconosciuta una importante funzione programmatoria.

Il D.Lgs. 32/1998, che ridisciplinò interamente la materia del sistema di distribuzione
dei carburanti sulla rete di viabilità ordinaria, rappresenta il punto di partenza e la base
normativa essenziale del processo di riforma del settore.

I principi ispiratori del decreto possono essere così riassunti:
 liberalizzazione dell’attività di distribuzione, tramite l’abolizione del

previgente regime concessorio, sostituito da un’autorizzazione comunale, e la
liberalizzazione degli orari e della vendita nelle stazioni di servizio di prodotti
non petroliferi (c.d. settore non oil);

 ristrutturazione della rete distributiva, in direzione di una riduzione del
numero di impianti e della riqualificazione di quelli restanti, per aumentarne
la redditività e la sicurezza e migliorare il servizio all’utenza.

In particolare l'articolo 1 del D.Lgs. 32/1998 contiene norme per la liberalizzazione
della distribuzione dei carburanti, prevedendo, per l'installazione e l'esercizio dei relativi
impianti, il passaggio dal previgente regime di concessione ad un rapporto di tipo
autorizzativo (comma 1). L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco ed è subordinata al
rispetto delle disposizioni del piano regolatore e alle prescrizioni concernenti la
sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e la tutela dei beni storici ed artistici. Insieme
all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 346/1999, tra i requisiti cui è
subordinata l’autorizzazione ad installare nuovi impianti è stato inserito anche il rispetto
delle prescrizioni per la prevenzione degli incendi di cui DPR 37/1998. Sempre a
seguito di una modifica introdotta dal D.Lgs. 346/1999, la comunicazione obbligatoria
in caso di trasferimento dell'impianto deve essere effettuata, oltre che al sindaco e alla
regione, all’ufficio tecnico di finanza (invece che all’ufficio tecnico erariale, come era
previsto nel testo originaria del D.Lgs. 32/1998).

Le concessioni già in essere sono convertite di diritto in autorizzazioni. I soggetti già
titolari di concessione sono autorizzati a continuare l'esercizio dell'attività (fermo
restando quanto previsto dal D.Lgs. in relazione al programma di chiusura e
smantellamento degli impianti) dandone semplicemente comunicazione al comune, alla
regione e all’ufficio tecnico di finanza.

Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di distribuzione può affidare la
gestione dell’impianto ad altri soggetti mediante contratti di cessione gratuita dell’uso,
di durata non inferiore a sei anni, riguardanti tutte le attrezzature fisse e mobili
finalizzate alla distribuzione del carburante. Tra esse sono comprese, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 19 della legge 57/2001, anche le attrezzature per l’erogazione e per il
pagamento del rifornimento. Il comma 6 dell’articolo 1 demanda ad appositi accordi
interprofessionali la determinazione delle modalità attuative di tale previsione. I
medesimi accordi devono prevedere un tentativo di conciliazione delle controversie
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contrattuali.
Con riferimento alle competenze regionali e comunali in materia il D.Lgs. 32/1998

ha previsto che ai comuni fosse attribuito il compito di rideterminare, entro un breve
termine, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione dei nuovi
impianti, disponendo contestualmente l'adeguamento degli strumenti urbanistici, così da
non creare contrasti fra le due discipline. Tuttavia tale obiettivo, che presupponeva
un'azione incisiva da parte dei comuni, è stato conseguito parzialmente e
prevalentemente sulla base delle iniziative volontarie di chiusura da parte delle aziende.

Decreto-legge 112/2008 (art. 83-bis)

Il DL 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, ai commi 17-22 dell’articolo 83-bis detta disposizioni volte a liberalizzare l’attività
di distribuzione dei carburanti, al fine di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla
Commissione europea in materia, riguardanti vincoli con finalità commerciali (distanze
minime, contingentamenti e bacini minimi di utenza, superfici minime commerciali e
obblighi o limiti ad integrare attività oil ad attività non oil nello stesso impianto).

Nello specifico il comma 17 vieta la subordinazione dell’attività di installazione e di
esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti alla chiusura di impianti esistenti e
al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti
e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od
obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o
nella medesima area.

Il comma 18 precisa che le disposizioni del comma 17, volte alla tutela della
concorrenza e alla definizione di livelli essenziali di prestazioni, rientrano nella potestà
legislativa dello Stato in quanto costituiscono principi generali in materia ai sensi
dell’art. 117 Cost. e pertanto non richiedono norme di adeguamento da parte delle
regioni.

I commi 19 e 20 apportano modifiche agli articoli 1 e 7 del D.Lgs. 32/1998
riguardanti rispettivamente:

 la redazione della perizia giurata – che correda l’autocertificazione inviata al
comune unitamente alla domanda di autorizzazione all'installazione e
all'esercizio di impianti di distribuzione – da parte di un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, cui, a seguito della
modifica, viene richiesta l’abilitazione secondo le norme vigenti nei Paesi UE
in luogo dell’iscrizione al relativo albo professionale;

 l’esercizio della facoltà per il gestore dell’impianto di aumentare l’orario
massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo stabilito, che non è più
subordinato alla chiusura di almeno 7.000 impianti.

Il comma 21 riconosce il ruolo di programmazione delle regioni nella promozione
del miglioramento della rete distributiva e nella diffusione di carburanti eco-compatibili,
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio reso ai cittadini e nel
rispetto dei principi di non discriminazione e delle norme in materia ambientale,
igienico sanitaria e di sicurezza.

Infine il comma 22, demanda al Ministro dello sviluppo economico la
determinazione - entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e sentita
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l’Autorità per l’energia elettrica e il gas - dei criteri di vettoriamento del gas per
autotrazione attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico8, da emanare entro tre mesi dall’entrata in
vigore del provvedimento - per la cui adozione si richiede il rispetto degli
standard di sicurezza e delle vigenti norme tecniche dell’UE, ma anche il rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali - l’individuazione dei criteri e
delle modalità di:

 erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e del
GPL e presso gli impianti di compressione domestici;

 erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (si specifica
trattarsi sia del metano che del GPL) in impianti di rifornimento
multiprodotto;

 trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti
tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere ai sensi del D.Lgs.
32/1998, in impianti di distribuzione di metano.

Si ricorda che l'articolo 3 del D.Lgs. 32/1998, volto a disciplinare il passaggio
dal vecchio al nuovo regime, al fine di omologare la rete italiana a quella europea
ha definito un programma di chiusure graduali e di riqualificazione degli impianti
di distribuzione (commi 1, 2, 3 e 7), con alcune deroghe parziali (commi 4 e 8).
In proposito, l'ordine del giorno 9/2172-A/3 della Camera dei deputati, ha
impegnato il Governo - che ha accettato - affinché "nell'applicare l'articolo 3
tenga fermo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32": pertanto la Camera ha auspicato che resti ferma la relativa
previsione, gravante sul "titolare di una o più autorizzazioni di impianti
incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela
dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e
dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le
disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni".

8 Non risulta accolta l'osservazione, recata dal parere espresso dalla VI Commissione della Camera dei
deputati, secondo cui "con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale demanda ad un decreto del
Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di
individuare criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di
GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, per l'erogazione contemporanea di
carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multi prodotto, per la
trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da
dismettere in impianti di distribuzione di metano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere che il predetto decreto ministeriale sia adottato anche con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze, atteso che il metano ed il GPL sono sottoposti allo specifico regime
tributario dell'accisa".
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Si tratta dell'attribuzione al suddetto titolare della facoltà di presentare al comune
competente, alla regione e al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli
impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da
effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni
negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti
non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre
trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo. I
comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa
vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di
inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non
conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei
predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche
ai fini del ripristino delle aree.

Il comma 3 demanda al Ministro dello sviluppo economico l’individuazione
con decreto dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i
piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano. Il decreto dovrà essere
adottato, sentita la Conferenza unificata, entro il termine di tre mesi dall’entrata
in vigore della legge: sul punto (a seguito del parere espresso dalla Commissione
per le questioni regionali) è stata inserita una previsione che impone il rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, ma non è stata accolta l'altra
osservazione (formulata nella medesima sede, con riferimento anche al comma 2)
circa l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

I piani di sviluppo predisposti dalle regioni dovranno prevedere, tenuto conto
dello sviluppo del mercato del metano e delle reti di metanodotti esistenti:

 l’obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in
rapporto alla densità abitativa;

 l’obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione che
prevedano punti di rifornimento a metano, specie nelle aree urbane e
sulle autostrade;

 la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di
nuovi impianti di distribuzione del metano e per l’adeguamento di
quelli esistenti.

Il comma 4, con la finalità di incentivare la realizzazione di impianti di
distribuzione del metano, dichiara di pubblica utilità le condotte di allacciamento
che collegano tali impianti alla rete di metanodotti esistente, rivestendo esse
carattere di indifferibilità ed urgenza.

Il comma 5 affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il
compito di individuare apposite regole relative al vettoriamento dei volumi di
metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali
impegnate sulle reti di metanodotti, ai fini del DL 112/2008, art. 83-bis, comma
22.
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Si ricorda che il richiamato comma 22 affida al Ministro dello sviluppo economico la
determinazione dei criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di
trasporto e di distribuzione del gas naturale, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas.

Nello specifico il comma stabilisce che l’AEEG con propria delibera, da
adottarsi entro un mese dall’entrata in vigore della legge, provveda
all’adeguamento e all’aggiornamento dei codici di rete9 allo scopo di:

 fissare specifici criteri relativi all'accesso allo stoccaggio (sia fisico che
virtuale) ed alle modalità di trasporto del metano sulla rete nazionale dei
metanodotti;

 prevedere per ciascun impianto l’adeguamento automatico delle capacità
di trasporto del metano per autotrazione (in aumento o in diminuzione)
con decorrenza dal mese successivo a quello del prelievo, eliminando le
penali per esubero di capacità giornaliera e volume annuale, quando
previsto dai codici di rete della condotta di allacciamento.

Il comma 6 prende atto che vi sono realtà geografiche dove la rete del metano
non è presente10. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l’uso di
biometano come carburante per autotrazione in tali situazioni territoriali, i piani
regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevederanno per i comuni la
possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di
distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di
produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del gas di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e). I piani regionali in particolare prevederanno l’installazione
di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in
generale l’obbligo, nel rispetto dell’autonomia delle regioni e degli enti locali, di

9
Si ricorda che i codici di rete, contenenti regole e modalità per il funzionamento e la distribuzione

del metano, sono predisposti dalle aziende che svolgono tali attività e sono approvati dall’AEEG ai sensi
del D.Lgs. 164/2000, art. 24, co. 5. Nell'esercizio di tale potere, l'ordine del giorno 9/2172-A/2
dell'Assemblea della Camera dei deputati - accolto dal Governo - giudicava opportuno "che l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge in esame adottasse misure affinché nei codici di rete e di
distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità operative per
ridurre gli oneri di allacciamento alla rete di trasporto o di distribuzione di gas per gli impianti di
distribuzione di metano per uso autotrazione, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in
misura limitata". Il medesimo ordine del giorno riteneva opportuno che all'articolo 167 del codice della
strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 fossero apportate modificazioni volte ad innalzare la
massa complessiva a pieno carico - entro il cui limite è vincolata la circolazione - per i veicoli ad
alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica ed ibrida e dotati di controllo elettronico della
stabilità.

10 "Abbiamo delle difficoltà soprattutto su alcuni territori regionali, Sardegna e Campania per
esempio, dove non esistono impianti: in Sardegna assolutamente neanche uno, in Campania uno o due,
addirittura solo due pompe": cfr. intervento del deputato Cimadoro, a pagina 33 del resoconto
stenografico dell'Assemblea della Camera dei deputati, seduta n. 519 di giovedì 15 settembre 2011.
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autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle
aree urbane e alla rete autostradale.

Il comma 7 prevede infine che, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determini le
condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione
di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale. In proposito
l'ordine del giorno 9/2172-A/1 della Camera dei deputati, ha impegnato il
Governo - che ha accettato - affinché si fronteggi l'inquinamento dell'aria
avviando campagne di sensibilizzazione alla green economy: nel suo ambito
"biogas e biometano rappresentano una svolta fondamentale e valutare
l'opportunità di valutare concretamente e con un programma specifico e una
valutazione tecnica l'introduzione del biometano nelle reti di distribuzione del
gas naturale"11.

11 Le premesse al medesimo ordine del giorno ricordano che la Germania prevede al 2020 di
trasportare sulle reti del gas naturale tra il 18 e il 20 per cento di biometano, mentre in Italia non è stata
ancora avviata una valutazione a riguardo, "ma risulta evidente che è da considerare come uno degli
obiettivi principali".
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Articolo 4
(Incentivi alla ricerca e allo sviluppo di progetti nel settore del metano per

autotrazione)

1. A decorrere dall’anno 2011 è
istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un
fondo volto ad alimentare un piano di
incentivi alla ricerca, nei limiti delle
risorse derivanti dall’attuazione del
comma 2, al fine di garantire lo sviluppo
e la sperimentazione di nuove forme di
distribuzione e di tecnologie che
promuovono l’uso del metano per
autotrazione, anche come fonte
rinnovabile, e ad implementare le nuove
tecnologie che assicurano la riduzione dei
consumi e delle emissioni inquinanti. In
particolare, sono incentivati progetti
relativi a:

a) migliorare l’efficienza dei veicoli
alimentati a metano;

b) sviluppare sistemi volti
all’utilizzazione del biometano;

c) sviluppare l’utilizzo di miscele
composte da metano e da idrogeno;

d) sviluppare sistemi volti
all’utilizzazione del GNL nei trasporti
pesanti;

e) promuovere la realizzazione di
impianti specializzati di distribuzione del
metano per le pubbliche amministrazioni
e le aziende municipalizzate al fine di
favorire la diffusione di veicoli a metano
e a biometano.

2. Allo scopo di garantire la sicurezza
nell’uso delle bombole utilizzate sui
veicoli come serbatoi per il metano, i
soggetti che forniscono gas metano ai
gestori degli impianti di distribuzione
stradale sono tenuti a versare un
contributo proporzionale alle quantità di
metano erogate. Tale contributo è
considerato a tutti gli effetti costo
inerente alla vendita del metano. Al
pagamento del contributo sono
assoggettati anche i proprietari di carri
bombolai destinati al trasporto del
metano in modo proporzionale al numero
e al tipo di bombole su di essi installate.
Il contributo alimenta il fondo di cui al
comma 1.

Al comma 1 si prevede che, a decorrere dall’anno in corso, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto ad
alimentare un piano di incentivi alla ricerca, al fine di garantire lo sviluppo e la
sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovano
l’uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile, e a dare
attuazione alle nuove tecnologie che assicurano la riduzione dei consumi e delle
emissioni inquinanti.

Si tratta di incentivi che, secondo la medesima norma, dovranno rivolgersi a
progetti relativi a:

a) migliorare l’efficienza dei veicoli alimentati a metano;
b) sviluppare sistemi volti all’utilizzazione del biometano;
c) sviluppare l’utilizzo di miscele composte da metano e da idrogeno;
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d) sviluppare sistemi volti all’utilizzazione del GNL nei trasporti pesanti;
e) promuovere la realizzazione di impianti specializzati di distribuzione del

metano per le pubbliche amministrazioni e le aziende municipalizzate al fine di
favorire la diffusione di veicoli a metano e a biometano; questa ultima
destinazione è stata aggiunta con emendamento approvato dall'Assemblea della
Camera.

Ai sensi del comma 2 ad alimentare il fondo predetto è istituito un contributo
proporzionale alle quantità di metano erogate dai soggetti che forniscono gas
metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale; al pagamento del
contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al
trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di
essi installate.

Il contributo - la cui istituzione risponde "allo scopo di garantire la sicurezza
nell’uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano" è
considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. In proposito
la VI Commissione della Camera aveva espresso, in sede di parere favorevole, la
seguente osservazione: "valuti la Commissione di merito l'opportunità di
specificare meglio la portata di tale ultima previsione sotto il profilo tributario, in
particolare chiarendo se la dizione «a tutti gli effetti» si riferisca al fatto che il
contributo deve intendersi incorporato nel prezzo di cessione del metano, ed è
pertanto compreso nella base imponibile della cessione di metano a fini IVA,
nonché specificando se la previsione di inerenza intenda sancire, per i soggetti
tenuti al pagamento del contributo, la deducibilità del relativo importo dal reddito
d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".

Nel medesimo parere era contenuta anche l'altra osservazione, riferita alla medesima
norma, in merito all'opportunità "di definire, eventualmente attraverso il rinvio a norme
già vigenti, ovvero mediante un atto di normativa secondaria, la disciplina attuativa
relativa al contributo, ad esempio per quanto riguarda le modalità di computo,
dichiarazione, riscossione e versamento del contributo stesso, nonché in materia di
controlli e di sanzioni".
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Articolo 5
(Cassa per la gestione del metano per autotrazione)

1. È istituita, presso il Ministero dello
sviluppo economico, la Cassa per la
gestione del metano per autotrazione con
le funzioni di:

a) determinare l’entità dei contributi di
cui all’articolo 4, comma 2;

b) provvedere, anche mediante
convenzioni o contratti di servizio con
soggetti pubblici e privati, alla
punzonatura delle bombole serbatoio, alla
loro verifica periodica e alla loro
sostituzione in caso di evidente usura
delle stesse, subentrando nei contratti o
convenzioni in essere stipulati ai sensi
della legge 8 luglio 1950, n.640;
c) formulare e trasmettere al Ministro
dello sviluppo economico il rendiconto
annuale delle attività svolte.

2. La Cassa per la gestione del metano
per autotrazione è amministrata da un
Comitato nominato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e
composto da cinque membri: un
rappresentante del Ministero dello

sviluppo economico, un rappresentante
del Ministero dell’economia e delle
finanze, un rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un
rappresentante dei venditori di metano e
un rappresentante dei proprietari degli
impianti di distribuzione. Il decreto di
nomina designa il presidente del
Comitato, che è scelto tra i rappresentanti
provenienti dalla pubblica
amministrazione. Ai componenti del
Comitato non spettano emolumenti o
rimborsi comunque denominati.

3. Il Ministro dello sviluppo
economico provvede, altresì, con il
decreto di cui al comma 2, a stabilire i
criteri e le modalità di organizzazione e di
funzionamento della Cassa per la gestione
del metano per autotrazione, nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo
economico, della Cassa per la gestione del metano per autotrazione.

Alla Cassa sono assegnate le seguenti funzioni:
 determinazione dell'entità dei contribuiti di cui all'articolo 4, comma 2

(in ciò parzialmente adempiendo all'ultima osservazione contenuta nel
parere favorevole della VI Commissione della Camera, per la quale v.
supra, articolo 4);

 punzonatura delle bombole serbatoio, verifica periodica e sostituzione
in caso di evidente usura delle stesse, subentrando nelle convenzioni12 o

12 Non essendo menzionate nella legge del 1950, è presumibile si tratti delle convenzioni di cui
all'articolo 17 del relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1991, n. 404), che al comma 1 recita: " In accordo con gli organi competenti, l'ENI istituisce
stazioni per il deposito, per il collaudo e la revisione delle bombole per metano o, previa convenzione,
può destinare a tali servizi stazioni gestite da privati o da enti pubblici".
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contratti in essere, stipulati ai sensi della legge n. 640 del 1950 (la quale
viene abrogata, ai sensi dell'articolo 6);

 formulazione ed invio al Ministro dello sviluppo economico del
rendiconto annuale delle attività svolte.

L’amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 2). Il Comitato si
compone di cinque membri, senza emolumenti o rimborsi di sorta: un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, un
rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli
impianti di distribuzione. Il presidente del Comitato, scelto tra i rappresentanti
della pubblica amministrazione, viene designato dal decreto di nomina.

Con lo stesso decreto di nomina del Comitato si provvede, ai sensi del comma
3, all’adozione di un regolamento recante i criteri e le modalità di organizzazione
e di funzionamento della Cassa, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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Articolo 6
(Abrogazioni)

1. La legge 8 luglio 1950, n.640, la
legge 7 giugno 1990, n.145, e il
regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 novembre
1991, n.404, sono abrogati.

Il comma 1 abroga le normative considerate ormai superate a seguito della
nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame.

Si tratta delle citate leggi nn. 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano)
e 145/1990, cui si aggiunge il DPR 9 novembre 1991, n. 404 (recante
Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n.
145, sulla disciplina delle bombole per metano).

Va segnalato che nell’art. 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145 (Modifiche alla
legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano) si
rinveniva un obbligo che assoggettava i gestori degli impianti di distribuzione al
versamento di un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate, al fine
di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come
serbatoi per il metano. Tale contributo era altresì dovuto dai proprietari di carri
bombolai destinati al trasporto del gas naturale compresso, in modo
proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. L'abrogazione
della legge assume quindi un carattere necessitato, visto che si sovrappone in
buona parte al contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Il contributo della legge n. 145/1990 era destinato ad alimentare il Fondo di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, e veniva determinato da un
Comitato di nomina ministeriale (art. 12 della stessa legge) cui era affidata la
gestione del Fondo stesso.

Si ricorda che il Fondo fu soppresso dall'art. 27 comma 3 della legge 99/2009
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia); il comma 6 della medesima disposizione ne aveva affidato la
gestione, in regime di separazione contabile ed amministrativa, alla Cassa
conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, che ai sensi
del comma 7 succedeva a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso, e
ne acquisiva le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la
finanza pubblica. Poiché però, successivamente, il decreto legislativo 1 dicembre
2009, n. 179 dispose (con l'art. 1, comma 1) la permanenza in vigore di vari
articoli (da art. 1 a art. 8; da art. 12 a art. 17; da art. 19 a art. 22) della legge 8
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luglio 1950, n. 640, potrebbe non essere superfluo che con fonte primaria si
chiarisca la questione.

L'abrogazione disposta al comma 1 dell'articolo in commento confermerebbe
esplicitamente l'abrogazione implicita dell'articolo 13 della legge del 1950, ponendosi
nella stessa linea di quanto ribadito dall'articolo 6 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 per il
trasferimento del fondo alla cassa conguaglio GPL. Tale articolo 6, però, nulla dispone
circa la successione nei rapporti pregressi (limitandosi a precisare che "sono fatti salvi
gli atti amministrativi e di gestione adottati dallo stesso comitato e dalla cassa
conguaglio GPL fino alla data di entrata in vigore del presente decreto"); resterebbe
perciò da chiarire se l'articolo 27 comma 7 della citata legge del 2009 soffre di una
deroga, per quanto riguarda il subentro dell'istituenda Cassa per la gestione del metano
per autotrazione nei contratti o convenzioni di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 5.
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