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Al Presidente 

delle Commissioni 10ª e 13ª riunite 

S E D E 

 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: STEFÀNO) 

 

Roma, 20 aprile 2022 

Sul disegno di legge: 

(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 

17, recante misure urgenti per il contenimento dell’energia elettrica e del gas 

naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 

industriali, approvato dalla Camera dei deputati 

La 14a Commissione permanente, 

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, 

con il quale si dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° marzo 

2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e 

del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 

industriali; 

rilevato che il provvedimento in esame, composto di 66 articoli, suddivisi in 5 

titoli, reca misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 

settore elettrico e del gas naturale, al fine di contenere l’impatto sulle famiglie e sulle 

imprese, nonché misure e stanziamenti per favorire la transizione verde e rafforzare la 

sicurezza degli approvvigionamenti di gas, volte anche ad incentivare e semplificare gli 

investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di 

energia da fonti rinnovabili, favorendo, altresì, la ricerca e gli investimenti soprattutto 

nel settore dell’automotive;  

considerato in particolare che: 

- l’articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano per usi civili e 

industriali, fatturate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, siano assoggettate 

all’aliquota IVA ridotta del 5 per cento, in linea con la direttiva IVA 2006/112/CE; 

- l’articolo 34 prevede modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, di attuazione 

del regolamento (UE) 2017/1939 sull’istituzione della Procura europea “EPPO”, 

relative alle procedure di nomina dei procuratori europei delegati; 

valutato che il testo in esame 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 


