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1. Titolo del provvedimento
Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 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.”
1. Oggetto
La norma mira ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due
o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che
collegano l'Unione con i paesi terzi. In attuazione dei criteri direttivi definiti dall’art. 25 della
legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) sono, inoltre, definite le
deroghe previste all’articolo 14 e all’articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE, come modificata
dalla direttiva (UE) 2019/692, relativamente alla disciplina sul diritto di accesso dei terzi,
l'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, la certificazione e la disciplina relativa alla
separazione proprietaria degli operatori.
2. Valutazione
La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come
rendicontata nella Relazione Air, è adeguata.
Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, con cui, in sintesi, si
osservava che:
- occorreva integrare la descrizione del contesto nazionale con informazioni e dati utili a
fornire un quadro aggiornato del settore oggetto dell’intervento, del numero e della
dimensione degli operatori interessati, con particolare riguardo a quelli direttamente
coinvolti dalle norme proposte;
-

era necessario integrare la valutazione dei potenziali impatti sugli operatori e gli utenti
derivanti dal recepimento della direttiva 2019/692;

-

non erano fornite informazioni circa consultazioni con i destinatari dell’intervento
normativo.
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Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo
Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.
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A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la relazione in ordine
agli elementi richiesti, indicando i gasdotti a cui già si applicano le norme europee per il
mercato interno del gas naturale, nonché gli impianti che rientrano nel campo di applicazione
della nuova disciplina. È stato anche precisato che non sono state svolte consultazioni (ulteriori
rispetto all’interlocuzione con ARERA) in quanto “il testo proposto è la fedele trasposizione
delle disposizioni della direttiva 2019/692”.
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