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Al Presidente 

delle Commissioni 6a e 10a riunite 

S E D E 
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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: STEFÀNO) 

 

Roma, 6 aprile 2022 

 

Sul disegno di legge: 

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante misure 

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina 

 

La 14a Commissione permanente,  

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 

marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari 

della crisi ucraina; 

considerato che il provvedimento reca misure di contenimento dei prezzi di gasolio 

e benzina, di sostegno alle imprese per l’acquisto dell’elettricità e del gas naturale, di 

sostegno alle imprese colpite dall’aumento dei prezzi energetici, di rafforzamento della 

sicurezza nazionale (golden power) e della cybersirurezza, e di potenziamento della 

capacità di accoglienza in seguito alla crisi ucraina; 

ricordata la comunicazione della Commissione europea, del 13 ottobre 2021, sul 

contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia, che include una serie di 

strumenti (il toolbox) che gli Stati membri possono utilizzare, tra cui misure di sostegno 

d’emergenza al reddito per le famiglie, specifici aiuti di Stato alle imprese e sgravi fiscali 

mirati; 

considerata la comunicazione della Commissione europea, dell’8 marzo 2022, 

“REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi 

più accessibili” (COM(2022) 108), recante un nuovo piano per rispondere all’aumento dei 

prezzi dell’energia, a ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno e a ridurre di due 

terzi la domanda dell’UE di gas russo entro la fine dell’anno; 

considerata la comunicazione della Commissione europea, del 23 marzo 2022, 

“Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per misure 

immediate e in vista del prossimo inverno”; 

considerata la proposta di regolamento COM(2022) 135, del 23 marzo 2022, sullo 

stoccaggio del gas e sulla sicurezza dell’approvvigionamento; 

considerata la comunicazione della Commissione europea, del 23 marzo 2022, 

“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito 

dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (2022/C 131 I/01); 

considerate le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, in cui i 

leader hanno invitato la Commissione e gli Stati membri a utilizzare al meglio il pacchetto 

di misure in materia di prezzi dell’energia e il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di 

Stato, per fornire aiuto ai cittadini e alle imprese; 
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considerata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 

2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi 

dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE (direttiva sulla protezione temporanea) e che ha 

come effetto l’introduzione di una protezione temporanea; 

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità 

con l’ordinamento dell’Unione europea, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.  

 

        Dario Stefàno 

 

 


