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La comunicazione della Commissione sui prezzi dell'energia, presentata il 13 ottobre 20211
comprende una serie di misure volte ad attenuare l'impatto della recente impennata dei prezzi
dell'energia e ad aumentare la resilienza dell'UE ai futuri shock legati ai prezzi. Tra le misure
in esame, la Commissione propone di considerare i possibili vantaggi dell'acquisizione
congiunta da parte degli Stati membri di riserve strategiche di gas, su base volontaria e in
linea con la regolamentazione del mercato dell'energia e con le norme dell'UE in materia di
concorrenza.
Il pacchetto della Commissione2 comprende misure che gli Stati membri e la Commissione
devono attuare conformemente alle rispettive competenze, tra cui il sostegno diretto, riduzioni
fiscali generali o mirate, misure di salvaguardia per evitare i distacchi dalla rete, il rinvio dei
pagamenti e un migliore coordinamento delle misure relative alla povertà energetica.
I proventi del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) possono essere utilizzati per
finanziare alcune di queste misure. A seguito della raccomandazione dello scorso anno3 sulla
povertà energetica, nel sostenere i consumatori vulnerabili, la riduzione della povertà
energetica dovrebbe essere specificamente considerata come obiettivo, ad esempio
ristrutturando gli edifici per abbassare le bollette energetiche grazie a miglioramenti
dell'efficienza energetica. Sono disponibili vari fondi dell'UE per finanziare tali misure, tra cui
la proposta del4 Fondo sociale per il clima e il Fondo per una transizione giusta5.
Sebbene le recenti informazioni di mercato non dimostrino che la speculazione sia un fattore
determinante dei prezzi nel mercato del carbonio, la Commissione ha incaricato
l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di presentare una relazione
al riguardo. È stata conclusa un'analisi preliminare6.
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