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Cari Soci,

facendo seguito alle comunicazioni inviate nei giorni precedenti, le quali illustravano le azioni espletate

da ANIF al fine di mitigare i prezzi dell’energia e del gas e le relative conseguenze (d-l 21/2022 - Contrasto
effetti economici e umanitari della crisi ucraina)- presentando una relazione e alcune proposte emendative

alle Commissioni riunite 6° Finanze e tesoro e 10° Industria, commercio, turismo del Senato – segnaliamo

che nella giornata di ieri, 26 aprile 2022, la Commissione 13° Territorio, ambiente, beni ambientali ha

espresso, in sede consultiva, parere favorevole al provvedimento in titolo (link).

In particolare, la Commissione premesso che: 

"il caro energia, ulteriormente aggravato dalla crisi in Ucraina, sta confermando di avere caratteristiche
strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas
all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023, sta minando la ripresa economica post Covid, va ad
alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie,
Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle

piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e
anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di marzo 2022 è
stato altissimo e pari a 308,07 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari
125,46 euro/MWh, e 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di
marzo 2022 è stato altissimo e pari a 128,317 euro/MWh, valore 6 volte superiore al prezzo degli anni
precedenti";

Pertanto, la Commissione esprime parere favorevole

A) a condizione che vengano adottate le misure necessarie per potenziare l'efficacia del sistema di

controllo nazionale delle ARPA;

B) e con le seguenti osservazioni:

“si invita, al fine di contrastare il caro carburanti e il caro energia, a valutare l'opportunità:
1.1) di prevedere un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei
prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche nel terzo trimestre 2022, per contenere le bollette di
famiglie, Pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi, ed imprese con particolare riferimento alle
energivore e gasivore del settore manifatturiero, nonché tenendo conto anche delle specifiche difficoltà di
determinati distretti produttivi";

Le Commissioni 6° Finanze e tesoro e 10° Industria, commercio, turismo del Senato proseguiranno

l’esame del provvedimento nella giornata di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile; il provvedimento è nel

calendario dei lavori dell'Assemblea per il giorno 10 maggio, alle 16,30.

Infine, La Commissione 1° Affari Costituzionali della Camera dei Deputati proseguirà l’esame PROPOSTA

DI LEGGE COSTITUZIONALE “Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva” -

approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato.
 

 

ANIF Eurowellness

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1348351/index.html?part=doc_dc-allegato_a

