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ABSTRACT: Il conflitto russo-ucraino ha sollevato il problema dell’approvvigionamento del gas e 

della dipendenza energetica dell’Italia. In risposta alla emergenza energetica sono state adottate a 

livello europeo e nazionale misure urgenti, che nel breve periodo sono volte a contenere gli effetti 

dell’aumento dei prezzi dell’energia ed a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento del gas. In 

particolare, l’articolo analizza le misure in materia di energia, introdotte dai decreti legge del 

Governo italiano n. 14/2022, n. 17/2022 e n. 21/2022. Nel medio-lungo periodo sono necessarie 

misure strutturali, che mirano a favorire la transizione energetica coerentemente con gli obiettivi di 

sostenibilità del Green Deal Europeo. Lo sviluppo delle energie rinnovabili costituisce una 

soluzione percorribile per superare la crisi energetica e contribuire alla transizione energetica. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
 Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’Autore e non rappresentano o impegnano l’Istituzione 

d’appartenenza. 
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The Russian-Ucrainian war raises the question of gas supply and the energy dependence of Italy. 

In response to energy emergency at european and national level urgent measures were adopted, that 

in the short term aim to mitigate the effects of energy prices increase and to ensure the security of 

gas supply. In particular, the paper analyses the measures concerning energy, introduced by the 

decree-laws of Italian Government no. 14/2022, no. 17/2022 and no. 21/2022. In the mid-long term 

structural measures are required, that aim to support the energy transition according the 

sustainability goals of the European Green Deal. The development of renewable energy is a viable 

solution in order to overcome the energy crisis and to contribute to the energy transition 
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1. L’impatto della guerra russo-ucraina sull’approvvigionamento di energia: la risposta 

dell’UE 

 

La guerra russo-ucraina ha posto il problema dell’approvvigionamento del gas e ha sollevato la 

questione della dipendenza energetica dei Paesi europei che devono rivolgersi alla Russia per 
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rifornirsi di gas1. Il conflitto ha prodotto così rilevanti effetti sul piano economico, dato che la 

contrapposizione con il Governo del Cremlino, che si è tradotta nell’applicazione di sanzioni da 

parte dell’UE nei confronti della Russia2, ha determinato un incremento dei prezzi ed una riduzione 

delle forniture energetiche, con gravi ripercussioni per le imprese e i consumatori3. Peraltro, 

l’aumento del costo delle materie prime energetiche indotto dallo shock bellico ha comportato il 

peggioramento di un quadro economico già fortemente compromesso dalla pandemia4. 

 La dipendenza energetica dalla Russia riguarda in particolare l’Italia, che è il Paese europeo 

maggiormente dipendente dal gas naturale e che occupa una quota preponderante, pari al 42,5%, del 

mix energetico nazionale5. Il gas naturale ha un’importanza fondamentale quale fonte energetica 

“ponte” nel processo di transizione ecologica6, in quanto è meno inquinante rispetto ad altri 

combustibili fossili, come il carbone e il petrolio. Inoltre, a differenza dell’energia elettrica, il gas 

naturale presenta il vantaggio dell’immagazzinabilità7, in modo da poter essere immagazzinato nei 

periodi di minore richiesta ed essere erogato nei periodi di maggiore richiesta, così da soddisfare 

picchi di domanda. 

Il conflitto ha reso evidente che l’energia non può essere trattata come gli altri beni, oggetto di 

una semplice transazione di mercato rispondente alla mera logica economica, e ha mostrato 

chiaramente che il gas costituisce una risorsa strategica, che è stata utilizzata come strumento di 

 
* Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’Autore e non rappresentano o impegnano l’Istituzione 

d’appartenenza. 
1 L’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) ha elaborato un indice che misura per i Paesi dell’UE la 

vulnerabilità ad un’eventuale interruzione o riduzione delle forniture di gas russo, che varia da un minimo di 0 (Svezia) 

a un massimo di 31 (Ungheria). L’Italia si attesta su un valore di 19, che indica un’alta vulnerabilità dal gas russo. Cfr. 

ISPI, Energia: 5 mappe per capire la crisi del gas, 22 febbraio 2022, disponibile su 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/energia-5-mappe-capire-la-crisi-del-gas-33342 . 
2 Con decisione del 9 aprile 2022 il Consiglio dell’UE ha adottato un pacchetto di sanzioni nei confronti della 

Russia, in cui è prevista una misura riguardante il settore energetico, ovvero il divieto, a partire da agosto 2022, di 

acquistare, importare o trasferire nell’UE carbone o altri combustibili fossili solidi, qualora originari dalla Russia o 
esportati dalla Russia. Il 30 maggio 2022 il Consiglio europeo ha decretato l’embargo del petrolio greggio russo, che è 

diventato operativo dal 5 dicembre 2022. È stato, invece, escluso l’embargo del gas naturale. 
3 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche: l’importanza delle politiche ambientali e le soluzioni 

del Green Deal europeo, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 31, 2022, disponibile su https://rgaonline.it/wp-

content/uploads/2022/05/Bevilacqua-Energia-Ucraina.pdf 
4 P. SELLARI, Il conflitto russo ucraino: una visione geopolitica, in federalismi.it, n. 17, 2022, XI. 
5 ISPI, Energia, cit. 
6 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA PUBBLICA, Relazione sulle conseguenze del conflitto tra Russia e 

Ucraina nell’ambito della sicurezza energetica, 27 aprile 2022, disponibile su 

https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerali/copasir18

/Doc._XXXIV_n._9_bozza.pdf, 4. 
7 M. GRILLO, Guerra in Ucraina e transizione ecologica in Europa, in Menabò di Etica ed Economia, n. 171, 2022, 

1. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/energia-5-mappe-capire-la-crisi-del-gas-33342
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pressione dalla potenza russa8, divenendo così una questione squisitamente politica correlata alla 

sicurezza energetica9. 

Dal momento che la competenza in materia di energia è concorrente tra l’UE e gli Stati membri, 

ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. i) e dell’art. 194 del TFUE10, emerge l’esigenza di una risposta sia da 

parte delle istituzioni europee che delle istituzioni nazionali, a fronte delle conseguenze della guerra 

russo-ucraina sull’approvvigionamento del gas. 

L’impatto della guerra sul settore dell’energia impone l’adozione di decisioni urgenti, che le 

istituzioni europee e nazionali sono chiamate a compiere, valutando attentamente se privilegiare 

soluzioni di breve periodo, utili nell’immediato ma non risolutive, o soluzioni di lungo periodo, più 

efficaci e durature in prospettiva, ma incapaci di fronteggiare l’emergenza11.  

In occasione del vertice informale di Versailles del 10 e 11 marzo 2022, i capi di Stato e di 

Governo degli Stati membri dell’UE hanno convenuto sulla necessità di eliminare il più 

rapidamente possibile la dipendenza dell’Europa dalle importazioni russe di gas naturale e hanno 

invitato la Commissione europea a presentare un piano per garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico ed assicurare prezzi dell’energia accessibili nella prossima 

stagione invernale. 

In data 23 marzo 2022 la Commissione europea, con la comunicazione “Sicurezza 

dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista 

del prossimo inverno”12, ha risposto alle richieste degli Stati membri di interventi finalizzati a 

contrastare l’incremento eccezionale dei prezzi dell’energia - registratosi già alla fine del 2021, ma 

acuitosi a seguito del conflitto - e a costituire sufficienti riserve di gas per il prossimo inverno.  

 
8 Nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2002 si fa riferimento all’“uso dell’energia come arma 

da parte della Russia” e si dichiara che la Russia è “l’unica responsabile” dell’attuale crisi energetica. Cfr. CONSIGLIO 

EUROPEO, Riunione del Consiglio europeo (20 e 21 ottobre 2022) - Conclusioni, Bruxelles, 21 ottobre 2022, EUCO 

31/22, disponibile su https://www.consilium.europa.eu/media/59743/2022-10-2021-euco-conclusions-it.pdf, 1 e 5. 
9 E. DI GIULIO, Crisi ucraina, sicurezza e transizione, 9 marzo 2022, disponibile in 

https://www.rivistaenergia.it/2022/03/la-specularita-tra-sicurezza-e-transizione-energetica; A. CLÒ, Il ricatto del gas 

russo. Ragioni e responsabilità, Il Sole 24 Ore, Milano, 2022; A. MACCHIATI, R. VITELLI, Alle radici della crisi del gas, 

in Menabò di Etica ed Economia, n. 179, 2022, 3, in cui si sottolinea il “carattere di political commodity del gas”. 
10 L’art. 194, par. 2, del TFUE stabilisce che le politiche dell’UE “non incidono sul diritto di uno Stato membro di 

determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura 

generale del suo approvvigionamento energetico”.  
11 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
12 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per 
misure immediate e in vista del prossimo inverno, COM (2022) 138 final, Bruxelles, 23 marzo 2022.  
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A fronte delle perturbazioni del mercato energetico, causate dall’invasione russa dell’Ucraina, la 

Commissione europea, con la comunicazione dell’8 marzo 202213 e del 18 maggio 2022, ha 

presentato il “Piano REPowerEU” 14, che individua una serie di azioni preordinate ad affrancare 

l’Europa prima del 2030 dalla dipendenza dalle fonti energetiche russe, quali il risparmio 

energetico, la diversificazione delle importazioni di energia, la sostituzione dei combustibili fossili 

e l’accelerazione della transizione europea all’energia pulita15. 

In data 24 giugno 2022 è stato adottato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

sullo stoccaggio del gas16, in cui si stabilisce che almeno l’80% della capacità di stoccaggio 

sotterraneo nel territorio degli Stati membri debba essere riempito prima dell’inizio dell’inverno 

2022-2023 e il 90% prima dell’inizio del periodo invernale degli anni successivi. 

In data 5 agosto 2022 è stato adottato il Regolamento del Consiglio 2022/136917, che prevede 

misure coordinate di riduzione della domanda di gas per fronteggiare la crisi energetica, al fine di 

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’UE. In particolare, l’art. 3, rubricato 

“Riduzione volontaria della domanda”, impegna ciascuno Stato membro ad adoperarsi al massimo 

per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15%, 

rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo corrispondente nei cinque anni consecutivi 

precedenti la data di entrata in vigore del suddetto regolamento. 

Al fine di adempiere alla richiesta europea di riduzione dei consumi di gas per gli anni 2022-

2023, in Italia in data 6 settembre 2022 il Ministero della Transizione ecologica ha adottato il Piano 

Nazionale di contenimento dei consumi del gas naturale18, che prevede misure di riduzione del 

riscaldamento e misure comportamentali sull’uso efficiente dell’energia. 

 
13 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, RePowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e 
a prezzi più accessibili, COM (2022) 108 final, Bruxelles, 8 marzo 2022. 

14 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, Piano REPowerEU, COM (2022) 230 final, Bruxelles 18 maggio 2022. 
15 Al riguardo si veda V. DI STEFANO, E. BREDA, V. OLINI, L’evoluzione della disciplina energetica europea: dal 

primo pacchetto al REPowerUE, in Amministrazione In Cammino, 26 settembre 2022, 1 ss., spec. 19-21 ss. 
16 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e n. 715/2009 

per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, PE-CONS 24/22, Bruxelles 24 giugno 2022. 
17 Regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda del gas, 2022/1369, 

Bruxelles, 5 agosto 2022. 
18Cfr. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, 

disponibile 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/Piano%20contenimento%20consumi%20gas_MITE_6set
2022_def%20%281%29.pdf, 6 settembre 2022, 1-15.. 
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2. Gli interventi adottati dal Governo italiano per fronteggiare la crisi energetica con i 

decreti legge n. 14/2022, n. 17/2022 e n. 21/2022 

 

Nel presente contributo si esaminano gli interventi, volti a fronteggiare la crisi energetica 

innescata dalla guerra russo-ucraina, adottati dal Governo italiano con il d.l. n. 14/2022, cd. 

“Decreto Ucraina”, convertito nella l. n. 28/2022, con il d.l. n. 17/2022, cd. “Decreto Energia”, 

convertito nella l. n. 34/2022, e con il d.l. n. 21/2022, cd. “Decreto Ucraina bis”, convertito nella l. 

n. 51/202219. 

In un successivo articolo - che sarà pubblicato su questa Rivista e che costituisce la seconda 

parte di questo lavoro - saranno analizzate le ulteriori misure, finalizzate a contrastare l’emergenza 

energetica, adottate dal Governo italiano con il d.l. n. 50/2022, cd. “Decreto Aiuti”, convertito nella 

l. n. 91/2022, con il d.l. n. 115/2022, cd. “Decreto Aiuti bis”, convertito nella l. n. 142/2022, con il 

d.l. n. 144/2022, cd. “Decreto Aiuti ter”, convertito nella l. n. 175/2022, e con il d.l. n. 176/2022, 

cd. “Decreto Aiuti quater”, che è attualmente all’esame delle Camere per la conversione in legge20. 

La crisi energetica, determinata dal deficit di approvvigionamento del gas, ha messo in evidenza 

che le soluzioni affidate unicamente al mercato non sembrano essere né sufficienti né efficaci: nel 

settore dell’energia appare chiaro che l’intervento pubblico statale esercita un’irrinunciabile spinta 

equilibratrice, per attenuare l’impatto sia sul sistema economico-produttivo sia sul sistema sociale, 

particolarmente colpito dal forte e rapido aumento dei prezzi dell’energia21. 

L’imperativo della tutela della sicurezza energetica, che impone di garantire 

l’approvvigionamento dell’energia per soddisfare il fabbisogno del Paese in modo da renderlo 

autosufficiente, reclama un ampio intervento del Governo, che si afferma con un’intensità inedita in 

 
19 I decreti legge n. 14/2022, n.17/2022 e n. 21/2022 sono stati adottati e convertiti in legge durante il Governo 

Draghi nel corso della XVIII legislatura. 
20 Il d.l. n. 50/2022 e il d.l. n. 115/2022 sono stati adottati e convertiti in legge durante il Governo Draghi nel corso 

della XVIII legislatura; il d.l. n. 144/2022 è stato adottato durante il Governo Draghi nel corso della XVIII legislatura 

ma è stato convertito in legge durante il Governo Meloni nel corso della XIX legislatura. Il d.l. n. 176/2022 è stato 

adottato e sarà convertito in legge durante il Governo Meloni nel corso della XIX legislatura.  

Con l’insediamento del Governo Meloni, il Ministero della Transizione ecologica è stato ridenominato “Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”. 
21 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA PUBBLICA, Relazione sulle conseguenze del conflitto tra Russia e 

Ucraina nell’ambito della sicurezza energetica, cit., 6. 
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tempi recenti22. Ad esso si si affianca l’azione del regolatore di settore, deputato alla tutela dei 

consumatori e degli utenti e al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.  

 

 

2.1 Il d.l. n. 14/2022 (cd. “Decreto Ucraina”) convertito nella l. n. 28/2022 e la vicenda della 

confluenza in esso del d.l. n. 16/2022 

 

In data 25 febbraio 2022 - all’indomani dell’invasione russa in Ucraina - è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 47 il d.l. n. 14/2022, cd. “Decreto Ucraina”, recante “Disposizioni urgenti 

sulla crisi in Ucraina”, che è stato convertito con modificazioni nella l. n. 28/2022. 

L’art. 5 bis del richiamato decreto legge, introdotto in sede di conversione, abilita il Ministro 

della Transizione Ecologica, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema 

nazionale del gas naturale e di consentire il riempimento dello stoccaggio di gas per l’anno 2022-

2023, ad adottare le misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione 

programmata dei consumi di gas.  

Alla luce di tale disposizione emerge che la strategia governativa, tesa a ridurre la dipendenza 

energetica dell’Italia dalla Russia, si articola nella combinazione di due misure di carattere 

emergenziale: l’incremento della produzione nazionale di gas e, contestualmente, la riduzione del 

consumo di gas. Tali scelte del Governo sono, dunque, preordinate alla tutela della sicurezza 

energetica nazionale. 

Con riguardo alle misure volte a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, il 

citato art. 5 bis del d.l. n. 14/2022 assegna a Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma di 

massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione di energia elettrica, che utilizzino 

carbone o olio combustibile, per la durata dell’emergenza. 

Dalla disposizione si evince che, nel breve e medio termine, il Governo individua nel ricorso 

all’olio combustibile e al carbone per la produzione di energia elettrica una misura necessaria per 

ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, in modo da operare una 

 
22 J. BORDOFF, M. L.O’SULLIVAN, Il nuovo ordine energetico: come i governi trasformeranno i mercati energetici, 

in Energia, n. 3, 2022, 14-21. 
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differenziazione delle fonti energetiche, quale via obbligata per ridurre la dipendenza dell’Italia dal 

gas russo. 

Nell’ambito di tale disegno normativo, è attribuita a Terna S.p.a., in qualità di Gestore della rete 

nazionale di trasmissione di energia elettrica, la funzione di assicurare un approvvigionamento di 

energia sicuro ed efficiente per famiglie e imprese.  

In data 28 febbraio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 il d.l. n. 16/2022, 

recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, che è stato abrogato dall’art. 1, co. 2, della 

l. n. 28/2022, di conversione del d.l. n. 14/2022, in cui si dispone che “restano validi gli atti e i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del 

medesimo decreto legge n. 16 del 2022”. 

Infatti, nel corso della discussione davanti alle Commissioni riunite III e IV della Camera dei 

deputati sul d.d.l. AC 3491, di conversione del d.l. n. 14/2022, il Governo ha presentato il 7 marzo 

2022 l’emendamento 2.0100, successivamente approvato, che è appositamente volto ad inserire 

all’interno del d.l. n. 14/2022 i contenuti del d.l. n. 16/202223, nonché a dichiarare quest’ultimo 

abrogato. 

Il d.l. n. 16/2022 presenta, dunque, alcuni elementi problematici sul piano procedimentale24, nel 

senso che esso si configura come un decreto “a perdere”25, così come sono definiti quei decreti 

legge destinati alla confluenza nella legge di conversione di un precedente decreto legge26.  

Tale fenomeno di intreccio tra decreti legge denota una notevole confusione sotto il profilo della 

congruità e della continuità degli atti normativi27. Per questo motivo, esso è stato duramente 

criticato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una lettera indirizzata al Presidente 

della Camera dei deputati, Roberto Fico, alla Presidente del Senato della Repubblica, Maria 

 
23 AP Camera, XVIII legislatura, Commissioni riunite III e IV, sed. del 7 marzo 2022, emendamento 2.0100, 13, 

disponibile in 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/03/07/leg.18.bol0754.data20220307.com0

304.pdf . 
24 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni, in Osservatorio 

AIC, n. 3, 2022, 35. 
25 R. ZACCARIA, E. ALBANESI, Il decreto-legge tra teoria e prassi, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009, 11 ss. 
26 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina, cit., 39. In generale sulle 

problematiche poste dalla confluenza del decreti legge, cfr. L. PACE, La confluenza di più decreti legge. Sui problemi 

costituzionali di un fenomeno di conversione apparente, in Osservatorio AIC, n. 5, 2022, 43. 
27 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina, cit., 39. 
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Elisabetta Casellati e al Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi28, in cui si rileva che “la 

confluenza di un decreto legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il 

requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali 

da non pregiudicarne l’esame parlamentare”. 

Con riguardo alla confluenza del d.l. n. 16/2022 nel d.l. n. 14/2022, l’accorpamento si è 

realizzato tra due decreti entrambi finalizzati, esclusivamente, a dettare misure urgenti per 

fronteggiare la crisi ucraina; in questo caso, l’accorpamento sembra essere giustificato dalla “mera 

coincidenza tra gli ambiti materiali”29 dei provvedimenti emergenziali che ne sono stati oggetto30. 

Si riscontra, dunque, una corrispondenza tra l’accorpamento dei due suindicati decreti legge e la 

gestione del fenomeno emergenziale, connesso al conflitto russo-ucraino: più in generale, si è 

osservato che l’emergenza, quando non è causa specifica dell’accorpamento, può fungere, da 

“contesto” che agevola operazioni di questo tipo e che, quindi, diviene pretesto per operazioni 

distorsive del modello costituzionale della decretazione d’urgenza31. 

 

 

2.2 Il d.l. n. 17/2022 (cd. “Decreto Energia”) convertito nella l. n.  34/2022 

 

In data 1° marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 il d.l. n. 17/2022, cd. 

“Decreto Energia”, 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”, 

che è stato convertito con modificazioni nella l. n.  34/2022.  

Con riguardo al d.l. n. 17/2022 si riscontrano alcune anomalie nell’iter procedimentale dato che, 

pur essendo stato approvato dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio 2022, esso è stato emanato 

solamente il 1° marzo 2022 e, quindi, a cavallo del menzionato d.l. n. 16/2022, pubblicato il 28 

 
28 Lettera ai Presidenti Casellati, Fico e Draghi in materia di decreti legge, 23 luglio 2021 disponibile su 

https://www.quirinale.it/elementi/59260.  
29 G. PICCIRILLI, Non è incostituzionale l’“accorpamento” tra decreti-legge, se si mantiene l’omogeneità materiale, 

in Giur. Cost., n. 6, 2014, 4465. 
30 L. PACE, La confluenza di più decreti legge, cit., 46. 
31 Ibidem. 
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febbraio 2022 e poi abrogato, a dimostrazione di un uso della decretazione di urgenza 

assolutamente non coordinato32. 

Il Titolo I del d.l. n. 17/2022 è suddiviso in due capi: il Capo I (art. 1-8) disciplina le misure 

urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas 

naturale; il Capo II (art. 9-21) prevede misure strutturali e di semplificazione in materia energetica, 

che rispondono ad una logica di medio-lungo periodo, volte cioè a prevenire che altre crisi future 

possano avere ripercussioni negative su famiglie e imprese33. 

In sostanza, il d.l. n. 17/2022 opera su due piani: quello “emergenziale”, attraverso misure tese a 

calmierare nel breve periodo i costi delle bollette energetiche; quello di “prospettiva”, mediante 

l’introduzione di misure, che mirano a ridurre la dipendenza dell’Italia dall’estero dal gas russo, 

tramite, da un lato, l’aumento della produzione nazionale di gas, e dall’altro, la promozione dello 

sviluppo delle energie rinnovabili e il risparmio energetico34. In definitiva, il decreto “Energia” si 

colloca nella giusta direzione del percorso intrapreso dall’Italia per la transizione verso un modello 

energetico più sicuro e sostenibile35. 

 

 

2.2.1 Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 

elettrico e del gas naturale 

 

Il d.l. n. 17/2022, convertito nella l. n. 34/2022, contiene misure di notevole impatto economico, 

finalizzate a contrastare i rincari energetici. Nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 

18 febbraio 202236, si dichiara che “il governo [..] vuole intervenire fin da ora per evitare che il 

rincaro dell’energia [..] si traduca stabilmente in un minore potere di acquisto per le famiglie e in 

una minore competitività per [..] le imprese”. 

 
32 M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina, cit., 35, nt. 89. 
33 CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Studi XVIII legislatura, Provvedimento D.L. 17/2022: Misure urgenti per il 

contenimento dei costi dell’energia e il rilancio delle politiche industriali, 13 aprile 2022, disponibile su 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1324766.pdf?_1661619048709. 
34 DEPUTATI PD, Ufficio Documentazione e Studi, Dossier n. 145, Il decreto-legge n.17 del 2022: “Decreto 

Energia”, 13 aprile 2022, disponibile in https://www.astrid-online.it/static/upload/145_/145_decretoenergiadef.pdf, 1. 
35 Ivi, 2-3. 
36 Il testo è disponibile su https://www.infoparlamento.it/tematiche/CdM/consiglio-dei-ministri-comunicato-stampa-

del-18-febbraio-2022 . 
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L’art. 1 del d.l. n. 17/2022 conferma anche per il secondo trimestre del 2022 - come già previsto 

per il primo trimestre dalla legge di bilancio 202237 - l’azzeramento degli oneri generali di sistema 

per l’energia elettrica, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 

Parimenti, l’art. 2, co. 3, del d.l. n. 17/2022 conferma anche per il secondo trimestre del 2022 -

come già previsto per il primo trimestre dalla legge di bilancio 202238 - la riduzione degli oneri 

generali di sistema del gas, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas 

naturale. 

Tali misure sono state accolte con favore da ARERA, considerato il loro effetto di attenuazione 

della spesa energetica, a fronte dell’attuale andamento crescente dei prezzi dell’energia, sia per le 

famiglie, soprattutto quelle in difficoltà economica, sia per le imprese. Tuttavia, l’Autorità ha 

rimarcato il carattere straordinario di questi interventi che, sebbene più volte reiterati, hanno 

ciascuno un orizzonte temporale trimestrale e, quindi, assumono una natura prettamente 

congiunturale e transitoria. Invero, la circostanza che tali misure abbiano una prospettiva di 

brevissimo periodo non favorisce la prevedibilità dei costi relativi agli oneri generali di sistema, e 

crea incertezza per i consumatori e le imprese39. 

L’art. 3 del d.l. n. 17/2022 sancisce il rafforzamento del bonus sociale per energia elettrica e gas, 

disponendo anche per il secondo trimestre del 2022 - come già previsto per il primo trimestre dalla 

legge di bilancio 202240 - che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica, 

riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di 

salute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale, sono rideterminate da ARERA, in modo 

da minimizzare gli incrementi della relativa spesa41. 

In ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia, verificatosi a partire dal secondo 

semestre del 2021, dal 1° ottobre 2021 il livello di protezione dei clienti in condizione di disagio 

fisico ed economico, beneficiari del bonus, è stato definito in modo da mantenere inalterata la spesa 

da essi sostenuta rispetto al trimestre precedente, con l’introduzione di una componente di 

 
37 Cfr. art.1, co. 503, 504 e 505, della l. n. 234/2021. 
38 Cfr. art.1, co. 507, della l. n. 234/2021. 
39 ARERA, Memoria 108/2022/I/COM, 15 marzo 2022, disponibile in https://www.arera.it/it/docs/22/108-22.htm, 3. 
40 Cfr. art.1, co. 508, della l. n. 234/2021. 
41 Il bonus sociale per energia elettrica e gas è destinato ai soggetti che versano in particolari condizioni di disagio 

economico, fisico e sociale quali, in particolare, le famiglie con ISEE fino a € 8.265, le famiglie numerose con più di tre 

figli con ISEE fino a € 20.000, i percettori di reddito o pensione di cittadinanza, i clienti domestici affetti da grave 

malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali 
salvavita. 
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compensazione integrativa, che eleva notevolmente la protezione offerta dal bonus sociale 

ordinario, che copre il 30% della spesa per elettricità e il 20% della spesa per gas. 

Inoltre, il meccanismo di riconoscimento del bonus ai nuclei familiari in condizione di disagio 

economico è stato semplificato, dato che, dal 1° gennaio 2021, esso opera nell’ambito del regime 

automatico, che ha sostituito il precedente sistema “a domanda”, basato sulla presentazione di una 

specifica istanza di accesso al bonus da parte dei destinatari interessati. 

In un’ottica lungimirante, il legislatore statale, con l’art. 3 bis del d.l. n. 17/2022, introdotto in 

sede di conversione, prefigura il potenziale impatto dei rincari energetici in termini di incremento 

della povertà energetica in Italia42. Infatti la citata disposizione - nell’inserire il co. 6 bis nell’art. 11 

del d.lgs. n. 210/2021- demanda ad un decreto del Ministero della transizione ecologica, l’adozione 

della Strategia nazionale contro la povertà energetica sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio 

Nazionale della povertà energetica43.  Tale strategia definisce gli obiettivi indicativi periodici, per 

l’elaborazione di misure strutturali e di lungo periodo, e per l’integrazione delle azioni in corso di 

esecuzione e di quelle programmate, nell’ambito delle politiche pubbliche finalizzate a contrastare 

in modo omogeneo ed efficace la povertà energetica. 

Misure di contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia, volte a mitigarne l’impatto sul 

sistema produttivo, sono dettate dagli artt. 4 e 5 del d.l. n. 17/2022, in cui si prevede l’attribuzione 

di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di 

energia elettrica e alle imprese a forte consumo di gas naturale, rispettivamente pari al 20 % e al 

15% della spesa per l’acquisto di energia elettrica e gas, consumati nel secondo trimestre del 2022. 

 

 

 

 

 

 
42 M. APREA, La povertà energetica in Italia: rincari energetici e scenari futuri, in Menabò di Etica ed Economia, 

31 marzo 2022, 5, in cui si rileva che “i rincari energetici previsti per il prossimo futuro pongono un serio problema 

politico di incidenza della povertà energetica”. Il concetto di povertà energetica si riferisce alla condizione per cui 

l’acquisto di un paniere di beni e servizi energetici essenziali comporta un impegno eccessivo di risorse rispetto al 

budget familiare.  
43 L’Osservatorio Nazionale della povertà energetica è stato istituito con decreto del Ministro della Transizione 

ecologica del 29 marzo 2022. Esso ha il compito di effettuare il monitoraggio della povertà energetica a livello 
nazionale con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 210/2021. 
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2.2.2 Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica 

 

Con riguardo alle misure strutturali, si segnala l’art. 16 del d.l. n. 17/2022, che predispone 

misure di potenziamento della produzione nazionale di gas naturale, per contrastare l’aumento del 

prezzo internazionale di questa risorsa energetica. Nella Relazione illustrativa al d.d.l. AC 349544, 

di conversione in legge del decreto, si rileva a p.13 che “l’attuale produzione di gas naturale si 

attesta su poco più di 3 miliardi di metri cubi all’anno, su un consumo totale di oltre 70 miliardi di 

metri cubi [..]” e si stima che “è possibile incrementare nei prossimi anni gli attuali livelli di 

produzione di oltre 2 miliardi di metri cubi [..]”. L’intenzione del Governo è, dunque, quella di 

valorizzare la risorsa nazionale del gas naturale, rimodulando il rapporto importazione/produzione 

interna del gas a favore di quest’ultima. 

Al co. 1 del citato art. 16 si prevede lo svolgimento, da parte del GSE (Gestore dei Servizi 

Energetici), di procedure per l’approvvigionamento a lungo termine del gas naturale di produzione 

nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. Tale disposizione persegue una duplice 

finalità, cioè sia di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas 

naturale, a prezzi ragionevoli per i clienti finali, sia di favorire la riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti.  

Al comma 5, si attribuisce al Gruppo GSE il compito di offrire i volumi di gas ai clienti finali 

industriali a forte consumo di gas, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, 

secondo criteri di assegnazione su base pluralistica, con riserva di almeno un terzo alle piccole e 

medie imprese. Come evidenziato a p. 13 della Relazione illustrativa al d.d.l. AC 3495, si definisce 

“un meccanismo di assegnazione del gas naturale ai consumatori industriali, in quanto 

maggiormente esposti alle conseguenze del “caro energia” e spesso anche al rischio di non 

prosecuzione delle attività produttive”. 

Nell’ambito delle misure strutturali finalizzate a fronteggiare la crisi energetica, assume rilievo 

l’art. 21 del d.l. n. 17/2022, che detta disposizioni in tema di stoccaggio del gas naturale45 volte ad 

 
44 Cfr. http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3495.18PDL0176640.pdf. 
45 Nella Relazione annuale di ARERA per il 2020 si precisa che lo stoccaggio è “il processo mediante il quale è 

possibile conservare il gas naturale in giacimenti esauriti. Si tratta di un servizio necessario per ottimizzare l’utilizzo 

della rete nazionale dei gasdotti, assicurando al contempo flessibilità di fornitura a fronte di variazioni della domanda 

(stoccaggio commerciale) e risposta a situazioni di mancanza/riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema 
nazionale, per esempio quando si presentano condizioni climatiche estreme o in caso di interruzioni 
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aumentare la sicurezza delle forniture per la tutela dei clienti civili. Nella Relazione illustrativa al 

d.d.l. AC 349546, a p. 16 si rileva che: “Negli ultimi mesi il mercato del gas naturale europeo e 

nazionale è risultato essere caratterizzato da condizioni di particolare tensione, in considerazione 

della ripresa della domanda successivamente al riavvio delle attività produttive dopo la fase più 

acuta della pandemia, cui non ha fatto seguito un equivalente incremento dell’offerta a causa del 

calo delle consegne da parte della Russia [..]. Tale situazione ha portato a un progressivo 

incremento dei prezzi del gas naturale in Europa e in Italia ed un appiattimento del differenziale dei 

prezzi tra estate e inverno, con effetti sulla ricostituzione delle riserve di stoccaggio necessarie ad 

affrontare con adeguata sicurezza il periodo invernale in tutta Europa. Tale situazione potrebbe 

ulteriormente aggravarsi per il peggioramento delle tensioni tra Russia e Ucraina”. 

Con il richiamato art. 21, si demanda al Ministro della Transizione Ecologica il compito di 

adottare opportuni provvedimenti, nonché apposite misure di salvaguardia, allo scopo di: 

- ottimizzare il ciclo di iniezione del gas negli stoccaggi nazionali, per raggiungere un livello di 

riempimento di almeno il 90 % delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili; 

- assicurare che il servizio di modulazione invernale delle forniture sia garantito prioritariamente 

attraverso l’utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;  

- promuovere nel corso del ciclo di erogazione invernale il mantenimento dello stato di 

riempimento degli stoccaggi; 

- stabilire meccanismi economici per importare volumi aggiuntivi di gas naturale, attraverso 

gasdotti non interconnessi alla rete europea e terminali di rigassificazione del gas naturale 

liquefatto, per contrastare eventuali situazioni di emergenza. 

Al fine di garantire la piena e stabile integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico e di 

trasferire i benefici da essa derivanti ai consumatori, l’art. 16 bis del d.l. n. 17/2022, introdotto in 

sede di conversione, disciplina l’offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, prodotta da impianti situati nel territorio nazionale, mediante 

la stipula di contratti di lungo termine di durata almeno triennale.  

L’art. 19 bis del d.l. n. 17/2022, inserito dalla l. n. 34/2022, riveste una portata simbolica per la 

transizione energetica in Italia, in quanto proclama l’istituzione nel 16 febbraio della Giornata 

 
dell’approvvigionamento dai gasdotti (stoccaggio strategico) Cfr. ARERA, Relazione annuale, 2020, disponibile su 

https://www.arera.it/allegati/relaz_ann/21/RA21_volume_1.pdf, 224. 
46 Cfr. http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3495.18PDL0176640.pdf.  
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nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, rievocando in tale data l’entrata in 

vigore, nel 2005, del Protocollo di Kyoto, che ha posto al centro delle politiche ambientali la 

questione climatica47. In occasione di questa giornata nazionale, le istituzioni pubbliche, negli 

edifici e negli spazi aperti di loro competenza, sono chiamate ad adottare iniziative, anche mediante 

pratiche di condivisione, per diffondere la cultura del risparmio energetico e della riduzione degli 

sprechi nell’uso delle risorse, nonché a promuovere incontri e convegni. 

Con riguardo alle misure di semplificazione in materia energetica, contenute nel d.l. n. 17/2022, 

si segnala che, nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 202248, si dichiara 

che “Il decreto include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti 

rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per 

l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali”. 

In particolare, si stabilisce che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici 

non è subordinata all’acquisizione di alcun permesso, autorizzazione o atto amministrativo di 

assenso comunque denominati49. Inoltre si estende la procedura abilitativa semplificata 

all’installazione di impianti fotovoltaici flottanti, cioè posizionati non sulla terraferma ma 

sull’acqua50. Si consente, poi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici nelle aree 

industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali51, e si regolamenta l’installazione di 

impianti fotovoltaici in aree agricole52. 

L’art. 10 ter del d.l. n. 17/2022 interviene a integrare l’art. 30 del d.lgs. n. 199/2021, in cui si 

dispone che un cliente finale, che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, produce e 

accumula energia elettrica per il proprio consumo, realizzando un impianto di produzione a fonti 

rinnovabili direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale.  

Infatti, si introduce un’ulteriore fattispecie di autoconsumatore di energia rinnovabile, 

riguardante la produzione e l’accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, da 

realizzare con impianti a fonti rinnovabili, ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il 

 
47 SENATO DELLA REPUBBLICA, Dossier 15 aprile 2022, Contenimento dei costi dell’energia e rilancio delle 

politiche industriali. D.L. 17/2022-A.S. 2588, Schede di lettura, disponibile su 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01345093.pdf, 156. 
48 Il testo è disponibile su https://www.infoparlamento.it/tematiche/CdM/consiglio-dei-ministri-comunicato-stampa-

del-18-febbraio-2022 . 
49 Cfr. art. 9 del d.l. n. 17/2022, come modificato dalla l. n. 34/2022.  
50 Cfr. art. 9 ter del d.l. n. 17/2022, introdotto dalla l. n. 34/2022. 
51 Cfr. art. 10 bis del d.l. n. 17/2022, introdotto dalla l. n. 34/2022. 
52 Cfr. art. 11 del d.l. n. 17/2022, introdotto dalla l. n. 34/2022. 
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quale l’autoconsumatore opera, ma di cui egli ha comunque la disponibilità. In questo caso, si 

prevede l’ipotesi dell’autoconsumo “a distanza”, secondo cui un impianto a fonti rinnovabili può 

essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento fino a 10 km.   

La norma, di cui al citato art. 10 ter del d.l. n. 17/2022, si incentra sulla figura del “prosumer”53, 

che è differente e dotata di maggiore autonomia rispetto al consumatore meramente passivo, 

specialmente quello vulnerabile, dato che si tratta di un soggetto che è, al contempo, produttore - 

sebbene la produzione non corrisponda all’attività economica prevalente - e cliente finale di energia 

elettrica54.  

Il prosumer partecipa attivamente alla produzione e alla gestione dei flussi energetici. Invero, 

egli è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una 

parte; la rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori 

fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e, dunque, restituita 

alle unità di consumo nel momento più opportuno55. 

 
53 Il termine “prosumer” è composto dalle parole inglesi “producer” e “consumer” e indica un consumatore che è 

anche produttore del prodotto che consuma. L’espressione “prosumer” fu utilizzata per la prima volta nel 1980 dal 

sociologo Alvin Toffler, nel libro dal titolo “The Third Wave” (La Terza Ondata), per descrivere il protagonismo del 

consumatore, nel passaggio dalla saturazione del mercato dei prodotti di massa standardizzati alla personalizzazione dei 

prodotti, con il coinvolgimento del cliente nel processo decisionale produttivo. 
Nel settore dell’energia con la figura del prosumer si afferma il ruolo proattivo del consumatore, il quale dispone di 

maggiori informazioni e di strumenti per aggregare la propria domanda e offerta energetica, promuovendo rapporti 

orizzontali - stante la possibilità di scambiare l’energia elettrica autoprodotta direttamente tra privati - e favorendo la 

riduzione delle asimmetrie informative. Al riguardo si veda T. PERILLO, Dal consumatore “debole” al consumatore 

“attivo”: itinerari della “conversione ecologica”, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 4, 2022, 29. 

Nel quadro regolatorio europeo il prosumer si configura quale attore chiave del mercato energetico decentralizzato. 

Le direttive UE/2018/2001 e UE/2019/944, recepite rispettivamente in Italia con il d.lgs. n. 199/2021 e con il d.lgs. n. 

210/2021, rafforzano la protezione del cliente energetico con una tutela differenziata, sia in base alle modalità di 

consumo (individuale o collettivo) e di produzione (comunità energetiche), sia in ragione della vulnerabilità dei 

consumatori energetici. Sul punto si veda L. RUGGERI, Consumatore e prosumerismo energetico nel quadro regolatorio 

europeo, in Actualidad Juridica Iberomericana, n. 16 bis, 2022, 3291 ss., spec. 3303-3306. 
Nella Strategia Energetica Nazionale, adottata con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2017, si evidenzia la centralità del 

consumatore quale motore della transizione energetica, da declinare in un maggiore coinvolgimento della domanda 

“tramite l’attivazione della demand response, l’apertura dei mercati ai consumatori ed auto-produttori (anche tramite 

aggregatori) e lo sviluppo regolamentato di energy communities”. Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, SEN 2017, 10 novembre 2017, 34, 

disponibile su https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf . 
54 R. MICCÙ, M. BERNARDI, Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell’efficienza 

energetica e sussidiarietà orizzontale, in federalismi.it, n. 4, 2022, 622. 
55 V. PEPE, Le “Comunità Energetiche” come nuovi modelli giuridici di sviluppo sostenibile. Prime note 

sull’esperienza francese, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 3, 2022, 12; L. VENTURA, V. PUPO, Osservazioni 

sui problemi internazionali e interni conseguenti alla guerra in Ucraina, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 3, 
2022, 20. 
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L’art. 12 bis del d.l. n. 17/2022, introdotto in sede di conversione, mira a semplificare il processo 

produttivo negli impianti di biometano, incentivando lo sviluppo di energie alternative e pulite56. Il 

biometano offre una notevole opportunità per la riduzione delle emissioni inquinanti, dato che è una 

fonte energetica che ha un costo inferiore all’elettricità e può essere stoccata per lungo tempo ed in 

sicurezza, sfruttando le infrastrutture attualmente impiegate per il gas naturale. 

 

 

2.3 Il d.l. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina bis”) convertito nella l. n. 51/2022 

 

In data 21 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 il d.l. n. 21/2022, cd. 

“Decreto Ucraina bis”, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari 

della crisi ucraina”, che è stato convertito con modificazioni nella l. n. 51/2022. 

Il d.l. n. 21/2022 costituisce un pacchetto di interventi normativi di estensione e proroga di 

misure, già adottate con il d.l. n. 17/2022. 

Il Titolo II del Decreto “Ucraina bis” detta misure sui prezzi dell’energia e del gas.   

In particolare gli artt. 3 e 4 del d.l. n. 21/2022 estendono il contributo straordinario, sotto forma 

di credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e alle 

imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, nella misura rispettivamente pari al 12% e al 20% 

della spesa per l’acquisto di energia elettrica e gas, utilizzati nel secondo trimestre del 2022.  

L’art. 5 del d.l. n. 21/2022 stabilisce, poi, un incremento del contributo straordinario, sotto forma 

di credito di imposta, per le imprese a forte consumo di energia elettrica e per le imprese a forte 

consumo di gas naturale, rispettivamente dal 20% al 25% e dal 15% al 20%. 

L’art. 6 del d.l. n. 21/2022, come modificato dalla l. n. 51/2022, prevede, per il periodo dal 1° 

aprile al 31 dicembre 2022, un ampliamento della platea dei nuclei familiari che possono accedere 

al bonus sociale per energia elettrica e gas, innalzando il valore della soglia ISEE da € 8.265 a € 

12.000. 

Viene, quindi, potenziato il bonus, come misura di sostegno ai clienti in condizione di disagio 

economico, estendendo il novero dei soggetti beneficiari dello stesso. 

 
56 F. MUZZATI, Il biometano e i biocarburanti: uno sguardo d’insieme, in Amministrazione in Cammino, 26 aprile 

2022, 5. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

41 

L’art. 6 bis del d.l. n. 21/2022, nel modificare l’art. 1, co. 509, della l. n. 234/2021, riconosce, 

per il periodo dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022, la possibilità per i clienti domestici di energia 

elettrica e gas naturale, che siano inadempienti nel pagamento delle fatture, di fruire di una 

rateizzazione, di durata non superiore a 10 mesi, offerta dai venditori dei servizi del mercato libero 

e tutelato.  

Nel complesso, le suesposte misure si pongono in linea di continuità con gli interventi precedenti 

adottati dal Governo in materia di energia, che sono connotati da una logica prevalentemente 

emergenziale e che, quindi, si rivelano insufficienti per la risoluzione della crisi energetica, che 

richiede una più incisiva azione riformatrice. 

L’art. 7, co. 5, del d.l. n. 21/2022, come modificato dalla l. n. 51/2022, prescrive alcuni obblighi 

informativi in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento del gas, imponendo a questi 

soggetti di trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica e ad ARERA i contratti già stipulati 

e i nuovi contratti che saranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi. 

Con tale norma, è stata recepita l’indicazione del Comitato parlamentare per la sicurezza 

pubblica che, nella Relazione del 27 aprile 2022, aveva segnalato l’opportunità che gli acquirenti di 

materie prime energetiche notificassero all’Autorità di regolazione e ai Ministeri competenti i 

contratti di acquisto con particolare riferimento alle informazioni relative ai prezzi concordati57. 

ARERA ha salutato con favore l’introduzione dell’art. 7, co. 5, del d.l. n. 21/2022, che 

attribuisce all’Autorità una delicata e impegnativa attività di studio, esame e valutazione dei 

contratti di approvvigionamento del gas, allo scopo di assicurare l’adeguato esercizio delle funzioni 

ad essa assegnate in tema di monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Al riguardo, ARERA 

ha evidenziato che, alla luce delle incertezze derivanti dall’attuale quadro geopolitico, in cui si sta 

manifestando la crisi dei prezzi dell’energia in Europa, caratterizzata dalla scarsità attesa 

dell’offerta di gas naturale, il costante monitoraggio dei comportamenti degli operatori risulta, in 

questo periodo, ancora più necessario per interpretare gli andamenti dei mercati all’ingrosso e 

supportare le istituzioni del Paese nelle scelte di politica energetica58. 

 
57 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA PUBBLICA, Relazione sulle conseguenze del conflitto tra Russia e 

Ucraina nell’ambito della sicurezza energetica, cit., 26. 
58 ARERA, Memoria 111/2022/I/COM, 22 marzo 2022, disponibile in https://www.arera.it/it/docs/22/111-22.htm, 

12-13. 
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Al comma 6 dell’art. 7 del d.l. n. 21/2002, si stabilisce che la pianta organica del personale di 

ruolo di ARERA è incrementata di ulteriori 25 unità. In proposito, si è osservato che il legislatore 

statale ha mostrato una particolare sollecitudine, nell’avvertire l’esigenza di potenziare la dotazione 

di risorse umane dell’Autorità, in modo da metterla in condizione di svolgere efficacemente i 

suddetti compiti di monitoraggio e controllo sui contratti di approvvigionamento del gas59. 

L’art. 37, co. 1, del d.l. n. 21/2022 introduce una tassa sugli extraprofitti degli operatori 

economici del settore dell’energia, allo scopo di contenere per i consumatori gli effetti dell’aumento 

dei prezzi. La suddetta norma prevede l’istituzione per il 2022 di un contributo, a titolo di prelievo 

solidaristico e straordinario, sia a carico di soggetti che esercitano, per la successiva vendita, 

l’attività di produzione di energia elettrica e gas metano, nonché di estrazione di gas naturale, sia a 

carico di soggetti che, per la successiva rivendita, importino gli stessi prodotti. Tale misura ha una 

portata parziale e, quindi, necessita, per essere realmente efficace, di essere accompagnata da un 

intervento strutturale di revisione del meccanismo di determinazione dei prezzi nel mercato 

dell’energia60. 

L’art. 37, co. 8, del d.l. n. 21/2022 impone poi agli operatori economici, tenuti al pagamento del 

suddetto contributo straordinario, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, di comunicare 

ogni mese ad ARERA il prezzo medio di acquisto, di produzione e vendita dell’energia elettrica, del 

gas naturale e del gas metano, relativo al mese precedente, al fine di evitare indebite ripercussioni 

sui prezzi al consumo dell’energia. 

 

 

3. Le energie rinnovabili come via di uscita dalla crisi energetica e soluzione efficace per la 

transizione energetica 

 

Dopo aver esaminato le misure in tema di energia, adottate dal Governo italiano, con i decreti 

legge n. 14/2022, n. 17/2022 e n. 21/2022, per fronteggiare le conseguenze della guerra russo-

 
59 ARERA, Memoria 166/2022/I/COM, 12 aprile 2022, disponibile in https://www.arera.it/it/docs/22/166-22.htm, 6. 
60 CGIL Audizione, Commento e prime valutazioni sul Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 A.S. 2564 “Misure 

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” presso la VI˄ e X˄ Commissione Finanze 

e Tesoro riunite del Senato della Repubblica, 5 aprile 2022, disponibile in 
https://binaries.cgil.it/pdf/2022/04/06/083508852-e755d345-347f-405c-9f4f-48fe976b6a96.pdf.  
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ucraina, nel prosieguo si illustra la prospettiva di superamento della crisi energetica e di 

avanzamento nella transizione energetica in Italia, offerta dallo sviluppo delle energie rinnovabili.  

Le energie rinnovabili rappresentano una delle vie di uscita di medio-lungo periodo per liberare 

l’Italia dalla dipendenza energetica dalla Russia61. Infatti, le fonti rinnovabili, nella misura in cui 

accrescono la capacità del nostro Paese di produrre energia in autonomia, contribuiscono alla 

sicurezza dell’approvvigionamento, riducendo la dipendenza energetica dell’Italia62.  

Ciò significa che i due obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione non sono alternativi 

ma sinergici: i pilastri della decarbonizzazione, ovvero la produzione di energia da fonti rinnovabili 

e la riduzione dei consumi di gas, sono anche strumenti per aumentare l’autosufficienza 

energetica63. 

La scelta di privilegiare le fonti rinnovabili nell’approvvigionamento energetico dell’Italia 

consentirebbe, perciò, non solo di superare il problema della necessità di rivolgersi a Paesi terzi per 

il rifornimento di materie prime, con effetti positivi sul sistema economico, ma sarebbe anche 

compatibile con la tutela dell’ambiente, in quanto le energie rinnovabili hanno un basso impatto 

ambientale e hanno il vantaggio di non essere una fonte energetica in esaurimento, come i 

combustibili fossili64. 

La soluzione delle energie rinnovabili è coerente con gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal 

europeo65, che è stato adottato con la Comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 

201966 ed impegna gli Stati membri a realizzare interventi ambiziosi per far fronte al cambiamento 

climatico e alle sfide ambientali, allo scopo di pervenire entro il 2050 ad un assetto nel quale 

 
61 A. CLÒ, Liberarci dal gas è possibile (e doveroso), in Energia, n. 1, 2022, 8-9.  
62 R. MICCÙ, M. BERNARDI, Sostenibilità ambientale, energie rinnovabili ed efficientamento. Brevi note sulla 

funzione promozionale dei pubblici poteri, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it., n. 4, 2019, 10-11; F. EROICO, 

Conflitto Russia-Ucraina: l’impatto sulle politiche energetiche in Europa e in Italia, in Quaderni AISDUE, n. 1, 2022, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 259. 

63 Cfr. UTILITAS FONDAZIONE, Paper Il contributo delle utilities alla decarbonizzazione. Leva per la sicurezza 

energetica e la competitività del Paese, luglio 2022, disponibile su https://www.utilitatis.org/wp-

content/uploads/2022/07/Paper-decarbonizzazione-2022.pdf, 7; GREEN PEACE, LEGAMBIENTE, WWF, 10 proposte per 

liberarci dal gas, disponibile su https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/10-proposte-per-liberarci-dal-

gas_Greenpeace-Italia-Legambiente-e-WWF-Italia.pdf, 2; V. PALMISANO CHIARELLI, «À la transition comme à la 

transition!» (con le lezioni del passato), in Energia, n. 3, 2022, 85. 
64 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
65 E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance, in 

Diritto Pubblico, n. 2, 2021, 433, in cui si evidenzia che nel Green Deal europeo la sostenibilità ambientale non si 

configura più come un limite esterno alle politiche di sviluppo, ma come una componente intrinseca delle stesse. 
66 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM (2019) 640 final. 
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l’economia europea non “genererà emissioni nette di gas ad effetto serra e in cui la crescita 

economica sarà dissociata dall’uso delle risorse”. 

La Commissione europea, con la Comunicazione del 14 luglio 202167, ha ribadito la centralità 

della transizione energetica, individuando per l’UE l’obiettivo vincolante di ridurre le emissioni 

nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per diventare il primo continente 

climaticamente neutro entro il 2050. 

 L’UE ha già avviato incisive politiche per promuovere il ricorso alle energie rinnovabili. Il 

regolamento (UE) n. 2018/1999 mira a coordinare e indirizzare l’azione degli Stati membri nella 

gestione delle energie rinnovabili, disciplinando sia gli aspetti economico-produttivi, sia quelli 

ambientali. La direttiva UE 2018/2001 definisce un quadro comune per la promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili68 e persegue lo scopo di favorirne la diffusione, assegnando un 

ruolo chiave ai cittadini come co-produttori di energia69, secondo il principio di autoconsumo70. 

Agli Stati membri si impone di adeguare i propri sistemi autorizzatori secondo un disegno di 

semplificazione e accelerazione delle decisioni per la promozione delle energie rinnovabili71. 

Il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva UE 2018/2001 con il d.lgs. n. 199/2021, 

che prevede regimi di sostegno volti a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione nel 

settore delle energie rinnovabili72 e, nel Capo I del Titolo III, detta disposizioni su autorizzazioni e 

procedure amministrative per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili73. 

Tuttavia, nella prassi applicativa, si  riscontrano gravi inefficienze nel sistema di autorizzazione 

per l’installazione di impianti a energie rinnovabili, come emerge da un recente Rapporto74, in cui si 

rileva che l’Italia riesce a produrre 0,8 GW di potenza media annua da fonti rinnovabili, a fronte di 

una domanda che, alla fine dell’anno 2020, constava di circa 95 Gigawatt per richieste di 

 
67 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni, “Pronti per il 55%: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il 

cammino verso la neutralità climatica”, COM (2021) 550 final, Bruxelles, 14 luglio 2021. 
68 Art. 1 della direttiva 2018/2001. 
69 Art. 21 della direttiva 2018/2001. 
70 Art. 2, co.1, n. 14. 
71 Art. 15 ss. della direttiva 2018/2001. 
72 Art. 4 del d.lgs. n. 199/2021. 
73 Art. 18 ss. del d.lgs. n. 199/2021. 
74 K. EROE, T. POLCI, Scacco matto alle rinnovabili. Tutta la burocrazia che blocca lo sviluppo delle rinnovabili,  

favorendo gas e finte soluzioni, Legambiente, 2021, disponibile in https://www.legambiente.it/wp-
content/uploads/2021/11/Scacco-matto-alle-rinnovabili_report-2022.pdf, 2-3. 
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connessione alla rete elettrica nazionale di trasmissione in alta tensione per nuovi impianti di 

energie rinnovabili.  

Sussiste un problema amministrativo-burocratico, derivante dalla presenza di un quadro 

normativo stratificato e disomogeneo, che coinvolge tutti i livelli di governo, Stato, Regioni, 

Province e Comuni. Invero, la molteplicità di soggetti, l’opacità dei procedimenti e la complessità 

del modello decisionale costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla loro 

diffusione sul territorio75.  

Pertanto, occorre rendere più snelle e celeri le procedure di autorizzazione per l’installazione di 

impianti a energie rinnovabili. Il d.l. n. 17/2022 detta misure di semplificazione, che perseguono 

proprio la finalità di velocizzare le suddette procedure autorizzative, mostrando la volontà del 

Governo di imprimere una spinta propulsiva allo sviluppo delle energie rinnovabili.  

Sembra, quindi, registrarsi un’inversione di tendenza nell’azione dei poteri pubblici, che fino ad 

oggi si è rivelata, più che un motore, un freno allo sviluppo delle energie rinnovabili76 e che, invece, 

è necessaria per orientare la domanda verso le fonti rinnovabili77.  

Ciò trova conferma nell’art. 26, co. 5, lett. d), della l. n. 118/2022, “Legge annuale per il mercato 

e la concorrenza 2021”, in cui si delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di fonti 

energetiche rinnovabili, individuando, tra i principi e criteri direttivi, la semplificazione dei 

procedimenti, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, la razionalizzazione e 

l’accelerazione dei procedimenti e la previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, 

al fine di agevolare l’installazione degli impianti anche ad uso domestico. 

In ragione della crisi energetica, che impone una svolta decisiva nello sviluppo delle energie 

rinnovabili, non è più procrastinabile l’adozione dei decreti attuativi del d.lgs. n. 199/2021, che 

avrebbero dovuto essere emanati dal Ministero della Transizione Ecologica entro 180 giorni dall’ 

entrata in vigore del medesimo decreto, avvenuta in data 15 dicembre 202178. Il ritardo 

nell’adozione di tali decreti non è giustificabile, dato che da essi dipende l’implementazione di 

alcune soluzioni funzionali all’accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili in Italia, 

 
75 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit.; R. MICCÙ, M. BERNARDI, Sostenibilità 

ambientale, energie rinnovabili ed efficientamento. cit., 14. 
76 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
77 P. SARACENO, Rischio climatico, crisi del gas e riforma del fiscal compact: evitare mosse controproducenti, in 

Menabò di Etica ed Economia, n. 171, 2022, 1. 
78 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
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quali l’istituzione della piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili79, la 

definizione di criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee80 e non idonee 

all’installazione di impianti a fonti rinnovabili81, la disciplina delle modalità di funzionamento della 

piattaforma digitale per le aree idonee82. 

 

 

4. Osservazioni conclusive 

 

La vicenda geopolitica della guerra russo-ucraina ha acuito in modo drammatico in Italia il 

problema della produzione e dell’importazione delle fonti di energia83. 

La crisi energetica impone di considerare un orizzonte di lungo periodo, che è il solo adeguato in 

una prospettiva di transizione energetica. Infatti, si profila il rischio concreto che per far fronte 

nell’immediato alla carenza di gas si faccia ricorso al petrolio e al carbone, che sono le risorse più 

prontamente disponibili. In questo modo, si risolverebbero i problemi congiunturali, ma non si 

affronterebbero, anzi si aggraverebbero, i nodi strutturali legati alla sostenibilità ambientale e alla 

lotta al cambiamento climatico84. Invero, l’esigenza di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia 

comporta non soltanto la riattivazione, o un uso più intenso, di impianti di generazione elettrica, che 

utilizzino combustibili fossili inquinanti, come il carbone, ma anche la realizzazione di investimenti 

infrastrutturali per l’importazione di gas e petrolio da Paesi diversi dalla Russia e la stipula con essi 

di contratti di acquisto di durata inevitabilmente non breve, con pesanti effetti sul piano delle 

emissioni85. 

Nel lungo periodo occorre, dunque, ripensare il sistema di approvvigionamento dell’energia ed 

orientarsi verso un modello interamente basato su fonti di energia rinnovabili e pulite in linea con 

 
79 Cfr. art. 19 del d.lgs. n. 199/2021. 
80 Ai sensi dell’art. 2, lett. ggg), del d.lgs. n. 199/2021, l’area idonea è definita come quell’area “con un elevato 

potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale 

ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”. 
81 Cfr. art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. 
82 Cfr. art. 21 del d.lgs. n. 199/2021. 
83 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 
84 L. MAGNANI, La sostenibilità possibile ci impone di ripensare sviluppo, economia, sostenibilità e giustizia, in 

Menabò di Etica ed Economia, n. 178, 2022, 2. 
85 E. BRUTI LIBERATI, La strategia europea di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla 

prova dell’emergenza ucraina, in Rivista della Regolazione dei Mercati, n. 1, 2022, 9. 
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gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo86. Tale documento comunitario prospetta un 

approccio radicale, poiché non spinge verso soluzioni mediane come il ricorso al gas, il ritorno al 

nucleare o la diversificazione delle fonti energetiche, ma mira a una transizione completa87, verso 

un modello nuovo, definito “rivoluzione verde”, in cui produrre in modo ecologico rappresenta la 

scelta più conveniente e sicura88. 

Il conflitto russo-ucraino può fungere da catalizzatore straordinario della transizione energetica, 

accelerando la migrazione verso le energie rinnovabili89. Due fattori giocano a favore dell’opzione 

per le energie rinnovabili in questo momento: gli effetti di sostituzione indotti dagli elevati prezzi 

dei combustibili fossili e la necessità di affrancarsi dal gas russo mediante una diversificazione delle 

fonti di energia90. 

Nelle comunicazioni al Senato della Repubblica del 20 luglio 202291, l’ex Presidente del 

Consiglio Mario Draghi ha affermato che “[..] dobbiamo portare avanti con la massima urgenza la 

transizione energetica verso fonti pulite. Entro il 2030 dobbiamo installare 70 GW di impianti di 

energia rinnovabile”.  

La necessità di ampliare in tempi brevi la produzione di energia, mediante fonti rinnovabili, 

appare più stringente alla luce di due circostanze. Il PNRR ha stanziato per la missione 

“Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” complessivi 68,6 miliardi, di cui 59,3 miliardi 

finanziati attraverso il Recovery Fund, prefigurando ingenti investimenti per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili. 

 Con la l. cost. n. 1/2022 è stato novellato l’art. 9 Cost., il cui co. 3 dispone che la Repubblica 

“tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. 

Con l’ingresso della tutela dell’ambiente in Costituzione, si produce una “svolta green” 

 
86 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit.; D. FLOROS, S. FANTACONE, Crisi o transizione 

energetica? Come il conflitto in Ucraina cambia la strategia europea per la sostenibilità, Diarkos, Santarcangelo di 

Romagna, 2022. 
87 Nella Comunicazione del 14 luglio 2021, la Commissione europea ha rilevato che la proposta di revisione della 

direttiva UE/2018/2001 intende elevare l’obiettivo vincolante per il 2030 di fonti rinnovabili nel mix energetico 

complessivo dell’UE dal 32% al 40%. Nella Comunicazione del 18 maggio 2022, la Commissione europea ha, poi, 

sottolineato l’esigenza di rivedere al rialzo tale obiettivo, passando dal 40% al 45%. 
88 D. BEVILACQUA, La guerra in Ucraina e le fonti energetiche, cit. 

 
89

 In questo senso si veda INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, World Energy Outlook 2022, 2022, 1-524, disponibile 

su https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022. 
90 E. DI GIULIO, Crisi ucraina, sicurezza e transizione, cit. 
91 Il testo delle comunicazioni è disponibile su https://www.governo.it/it/articolo/le-comunicazioni-del-presidente-

draghi-al-senato-della-repubblica/20305. 
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dell’ordinamento costituzionale italiano92. La costituzionalizzazione dell’interesse delle future 

generazioni, nonostante il mancato inserimento espresso dello sviluppo sostenibile, comporta il 

recupero implicito della sostenibilità, che ricomprende anche la produzione di energie rinnovabili93, 

riconoscendosi che l’“uso delle risorse deve tener conto anche di chi viene dopo di noi”94. 

 
92 M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti supreme e salute, n. 

1, 2022, 150. 
93 F. CORTESE, Sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: alcune osservazioni, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 

4, 2022, 5. 
94 R. BIFULCO, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. n. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente, in 

federalismi.it, 6 aprile 2022, 8; F. FRACCHIA, L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”, in 
Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, n. 4, 2022, 4. 


