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Al Presidente 

della 10a Commissione permanente 

S E D E 
 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: CANDIANI) 

Roma, 12 novembre 2020 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (n. 200) 

 

La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo, 

premesso che lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie a dare 

piena attuazione al regolamento (UE) 2017/1938, in forza della delega di cui alla legge di 

delegazione europea 2018 e ai principi specifici di delega dettati dall’articolo 24 della stessa 

legge; 

rilevato che il provvedimento è necessario anche al fine di chiudere la procedura 

EU-Pilot (2019)9573 ENER aperta nei confronti dell’Italia per mancato attuazione degli 

obblighi di adempimento stabiliti dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938; 

ricordato che il regolamento (UE) 2017/1938 si sostituisce al precedente 

regolamento (UE) n. 994/2010 e prevede al contempo ulteriori misure di rafforzamento 

della sicurezza energetica dell’Unione europea, istituendo un nuovo meccanismo di 

solidarietà e di coordinamento tra gli Stati membri in risposta alle crisi di 

approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, 

assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nello 

stesso regolamento; 

rilevato che lo schema di decreto prevede disposizioni per dare compiuta attuazione 

al regolamento (UE) 2017/1938 attraverso le opportune novelle al decreto legislativo n. 164 

del 2000, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato 

interno del gas naturale, e al decreto legislativo n. 93 del 2011, di attuazione delle direttive 

2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno 

dell’energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei 

prezzi al consumatore finale, tenendo conto anche della raccomandazione (UE) 2018/177 

della Commissione europea del 2 febbraio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni 

sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per la reciproca solidarietà; 

tenuto conto dell’impegno del Governo a dare corso agli accordi internazionali per 

la realizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento del gas naturale; 

 valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine 

alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

       Stefano Candiani 


