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Strumenti proposti dalla
Commissione europea

1. Comunicazione sui prezzi dell’energia– 13 Ottobre 2021

2. Comunicazione REPowerEU– 8 Marzo 2022

3. Comunicazione sulla sicurezza degli approvigionamenti e prezzi dell’energia più

accessibili – 23 Marzo 2022

4. Proposta legislativa per lo stoccaggio– 23 Marzo 2022

5. Pacchetto REPowerEU – 18 Maggio 2022

6. Sostegno politico: Dichiarazione di Versailles (10-11 Marzo), (2) EUCO (24-25 

Marzo), (3) Consiglio TTE (2 Maggio) e i successivi.
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Comunicazione sui prezzi dell’energia (Ottobre
2021)

5

Misure immediate a tutela dei consumatori e delle

imprese: 

• Sostegno di emergenza al reddito per i 

consumatori in condizioni di povertà energetica; 

• Autorizzare il differimento temporaneo del 

pagamento delle fatture; 

• Misure di salvaguardia per evitare disconnessioni 

dalla rete; 

• Riduzioni temporanee e mirate delle aliquote fiscali 

per le famiglie vulnerabili; 

• Fornire aiuti alle imprese o alle industrie, in linea 

con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato; 

• Sensibilizzazione internazionale in materia di 

energia per garantire la trasparenza, la liquidità e la 

flessibilità dei mercati internazionali; 

• Indagare su eventuali comportamenti 

anticoncorrenziali nel mercato dell'energia e 

chiedere all’ESMA di migliorare ulteriormente il 

monitoraggio degli sviluppi nel mercato del carbonio;  

• Agevolare un più ampio accesso agli accordi di 

acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e 

sostenerli attraverso misure di accompagnamento.

Misure a medio termine per un sistema energetico

decarbonizzato e resiliente: 

• Intensificare gli investimenti nelle energie rinnovabili;

• Sviluppare la capacità di stoccaggio dell'energia per

sostenere l'evoluzione della quota di energie rinnovabili,

comprese le batterie e l'idrogeno;

• Chiedere all’ ACER di esaminare i benefici e gli

svantaggi dell'attuale assetto del mercato

dell'energia elettrica e di proporre raccomandazioni alla

Commissione, se del caso;

• Possibile revisione del regolamento sulla sicurezza

dell'approvvigionamento;

• Esaminare i potenziali vantaggi dell'aggiudicazione

congiunta volontaria da parte degli Stati membri di

scorte di gas;

• Istituire nuovi gruppi regionali transfrontalieri di rischio

del gas;

• Rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato

dell'energia, consentendo loro di scegliere e cambiare

fornitore, produrre energia elettrica e aderire alle

comunità energetiche.



REPowerEU – Comunicazione 8 Marzo
Uscire gradualmente dalla dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla

Russia è possibile ben prima del 2030. La Commissione propone un piano

REPowerEU che aumenterà la resilienza del sistema energetico UE e che

è basato su due pilastri:

• Diversificare gli approvigionamenti di gas, grazie all’aumento delle

importazioni (GNL e via gasdotto) da fornitori non russi e all’aumento di

biometano e idrogeno.

• Ridurre più rapidamente la dipendenza da combustibili fossili

nell’edilizia, anche abitativa, nell’industria e a livello di sistema energetico

grazie ai miglioramenti dell’efficienza energetica, a maggiori quote di

energie rinnovabili e superando le strozzature infrastrutturali.
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REPower EU Communication – Misure a 
breve termine
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Mercato del gas

➢ EU Energy Purchase Platform
➢ Estensione della regolamentazione dei 

prezzi al dettaglio del gas
➢ Misure di sostegno alla liquidità di 

emergenza - per alleviare i commercianti 
di materie prime

➢ Misure per affrontare la volatilità dei 
prezzi nelle borse del gas dell'UE

Mercato dell’elettricità

➢ Proroga delle misure fiscali/regolamentari 
che eliminano i rendimenti inframarginali di 
alcuni generatori

➢ Estensione temporanea del campo di 
applicazione dei prezzi al dettaglio 
regolamentati alle PMI

➢ Misure per sovvenzionare il costo di input 
delle tecnologie di generazione marginale di 
energia elettrica

➢ Uso eccezionale delle rendite da congestione 
per finanziare misure di emergenza rivolte a 
consumatori e imprese

➢ Accelerazione dell'uso della demand response



Grazie per la Vostra
attenzione

Ulteriori informazioni:

➢ Delivering on the European Green Deal

➢ REPowerEU

➢ DG ENER
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Contatti:

Chiara.TROVATI1@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/departments/energy_en

