
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:  

a più di dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della 

direttiva 98/30/CE, il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale in Italia non è ancora stato 

ultimato; più specificamente, non è stata completata la separazione della Snam rete gas s.p.a. dall'Eni;  

con le direttive comunitarie 2003/55/CE e 2009/73/CE, l'Unione europea ha previsto nuove regole 

finalizzate alla trasparenza nella gestione delle infrastrutture del gas, così come per l'energia elettrica; in 

particolare, la normativa comunitaria ha introdotto alcune disposizioni riguardanti la separazione dei 

gestori delle attività infrastrutturali del gas da quelli dei sistemi di produzione e vendita, lasciando agli Stati 

membri la possibilità di scegliere tra tre modelli: separazione proprietaria (ownership unbundling), gestore 

di sistema indipendente (indipendent system operator), gestore di trasporto indipendente (indipendent 

transmission operator);  mentre nel settore del mercato dell'energia elettrica si è optato per la separazione 

societaria, nel mercato del gas il Governo ha scelto la separazione esclusivamente funzionale della rete del 

gas: nel senso del modello del gestore di trasporto indipendente, che lascia la rete del gas sotto il controllo 

azionario dell'Eni;  la separazione societaria della Snam rete gas s.p.a., invece, presenterebbe maggiori 

vantaggi rispetto alla separazione funzionale in termini strategici, oltreché di concorrenzialità e 

trasparenza, senza creare alcun pregiudizio alla solidità dell'Eni e alla sua capacità di operare con successo 

nel mercato internazionale;  con la separazione societaria del gestore della rete, ivi comprendendo anche i 

tratti di rete estera, si consentirebbe di effettuare investimenti più rapidi ed efficaci per garantire la 

sicurezza energetica del nostro Paese, potenziando le infrastrutture esistenti e diversificando le aree 

geografiche di approvvigionamento del gas;  la scelta della separazione proprietaria - con la sua 

caratteristica di garantire maggiore rapidità dei processi decisionali, incisività sul mercato internazionale ed 

efficacia commerciale - diventa, quindi, quanto mai opportuna e urgente di fronte alla scelta del Governo di 

sospendere l'adozione dell'energia nucleare, con la conseguenza che il gas naturale resterà anche a medio 

e a lungo termine la fonte primaria per soddisfare il fabbisogno energetico di famiglie, artigiani e imprese -:  

se il Governo intenda riconsiderare la scelta del gestore di trasporto indipendente, optando per il modello 

di separazione proprietaria;  se il Governo intenda favorire, attraverso la convergenza tra la Terna e 

l'eventualmente scorporata società dei gasdotti, la nascita di un grande campione nazionale delle reti in 

grado di diventare il principale operatore europeo del settore;  quali ulteriori iniziative il Governo intenda 

intraprendere al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas, in linea con quanto 

richiesto dalle direttive comunitarie relative al settore energetico.  

(2-01042)  

«Letta, Ventura, Boccia, Lulli, Baretta, Fluvi, Gozi, Vico, Quartiani, De Micheli, Dal Moro, Ginefra, Boffa, 

Recchia, Mosca, Mazzarella, Strizzolo, Mastromauro, Genovese, Martella, Garavini, Misiani, Graziano, 

Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino».  

(5 aprile 2011) 


