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Oggetto: Rincaro bollette e politiche dell'UE per la stabilizzazione del costo dell'energia

I prezzi dell’energia elettrica sono aumentati in tutta Europa: +45%1, nella sola Italia, al netto degli 
interventi del Governo. I fattori sono molteplici, tra cui l’incremento dei prezzi del gas e, in parte, 
l’aumento del costo dei permessi di emissione nell’ambito del sistema di scambio ETS-UE.

La volatilità dei prezzi sul mercato energetico blocca la ripresa economica e sta mettendo in difficolta 
il settore delle grandi industrie. Con l’inverno alle porte, si profila un peggioramento del fenomeno 
della povertà energetica che già colpisce 50 milioni di consumatori nell’Unione europea2.

Ciò premesso e visto che le falle della politica energetica dell'UE emergeranno ancora di più nel corso 
della transizione energetica in vista degli obiettivi di decarbonizzazione del pacchetto “Pronti per il 55 
%”, può la Commissione indicare come intende:

1. tutelare la peculiarità dei diversi sistemi europei e la competitività interna dei singoli Stati, ad 
esempio, prevedendo una riserva strategica europea di stoccaggio;

2. promuovere regimi tariffari agevolati nel settore energetico per i cittadini e sostenere la grande 
industria, scoraggiando la pratica dell'indicizzazione ai prezzi del mercato all’ingrosso per evitare 
problematiche analoghe in futuro;

3. limitare la speculazione con i crediti di CO2 nell'ambito del sistema ETS-UE per garantire un 
prezzo del carbonio più prevedibile e sostenibile.

1 Comunicato stampa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): "Energia: intervento del 
Governo riduce impatto aumenti, +29,8% per elettricità e +14,4% per gas. Impatto zero sulle famiglie in 
difficoltà"; https://www.arera.it/it/com_stampa/21/210928agg.htm#

2 Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI): "Povertà energetica in Europa: come garantire energia per 
tutti?"; https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/poverta-energetica-europa-come-garantire-energia-tutti-31689


