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rispetto alle modifiche uni-
laterali dei contratti nell’ul-
timo semestre del 2022 è 
stato a dir poco increscioso). 
Gli aiuti del nuovo Governo 
hanno poi riguardato solo i 
soggetti e i nuclei familia-
ri in grave difficoltà, trala-
sciando coloro che, pur non 
trovandosi in condizioni di 
degrado economico, faticano 
a fare fronte alla gestione del 
quotidiano.
In questo scenario, le propo-
ste delle Associazioni dei 
consumatori come la nostra, 

presentate a gran voce e in modo unani-
me al Governo e alle società energetiche, 
sono state ascoltate solo in minima parte 
e con estremo ritardo: a fine anno si è accol-
ta la richiesta di rateizzo delle fatture trop-
po elevate, si è potenziato il Bonus energia, 
ma non si è risolto il grave problema dei di-
stacchi delle utenze dei morosi incolpevoli.
Oggi il consumatore cerca di evitare gli 
sprechi in casa, di ridurre al minimo i con-
sumi, di trovare soluzioni alternative che 
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L’anno 2022 tornerà alla 
mente anche in futuro come 
uno dei più duri per le fami-
glie italiane, costrette ad ar-
rabattarsi per arrivare a fine 
mese, a fronte di redditi più o 
meno costanti (ma senza par-
ticolari migliorie) e di uscite 
sempre più ingenti, destinate 
in particolare alla spesa del-
le bollette di energia (luce 
e gas), sostanzialmente più 
che raddoppiata nell’ultimo 
trimestre. 
Le vicissitudini globali hanno 
di certo avuto un ruolo deter-
minante in questo disastro socio-economi-
co, che giunge in un momento già difficile 
se si guarda alla peculiare realtà politica 
italiana. Il nostro Paese conta infatti tante 
famiglie con soggetti vulnerabili. Per loro, 
non si è stati in grado di trovare misure di 
contrasto adeguate. Il Governo italiano, 
infatti, ha messo in campo soluzioni tam-
pone, che hanno solo attutito e protrat-
to le difficoltà dei consumatori: ne sono 
esempio i più o meno confusi tentativi di 
bloccare i rincari da parte delle società 
energetiche (l’avvicendamento di norme, di 
provvedimenti di Arera e Consiglio di Stato 
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Nel corso dell’anno l’energia si è rivelata in particolare nel nostro Paese un tema sempre più caldo, 
e sia i Governi che si sono succeduti che le Associazioni dei consumatori si sono trovati a rispondere 
a un’emergenza crescente: quella della povertà energetica. Tra le misure introdotte dallo Stato, 
ad esempio, è stata rilevante la decisione – contenuta del Decreto Aiuti Bis – di sospendere, per le 
società venditrici di energia, la possibilità di modificare unilateralmente i contratti. La Associazioni, 
da parte loro, si sono invece mobilitate per concordare con i gestori energetici rateizzazioni a fa-
vore delle fasce economicamente più deboli, e per portare all’orecchio delle istituzioni le richieste 
urgenti dei cittadini: dopo aver inviato, a febbraio, un elenco di proposte al governo per arginare i 
rincari, le Associazioni rappresentate nel CNCU hanno organizzato due grandi Assemblee nazionali 
unitarie e una manifestazione di piazza, “Protesta delle pentole vuote”, per chiedere soluzioni effi-
caci e immediate al caro vita e al caro energia. 

Sempre più famiglie si trovano in estrema diffi-
coltà nel pagare le bollette, che pesano come 
mai prima d’ora sul bilancio familiare. Per ar-
ginare questo fenomeno Banco dell’energia 
Onlus ha lanciato il Manifesto “Insieme per 
contrastare la povertà energetica”, sotto-
scritto di recente da Confconsumatori e altri 
50 firmatari tra associazioni di consumatori, 
aziende, fondazioni, associazioni, enti del terzo 
settore e istituti di ricerca. Nella sede Edison di 
Roma, le Associazioni dei consumatori hanno ri-
badito l’importanza di intraprendere un percor-
so comune e condiviso per affrontare l’attuale 
emergenza energetica: “Abbiamo aderito con 

UNITI CONTRO LA POVERTÀ 
ENERGETICA

Il Manifesto

gli consentano di abbattere i costi (a volte, 
incappando in maniera inverosimile in con-
tratti per nulla vantaggiosi nel tempo); è un 
consumatore più documentato, pretende (e 
riceve) informazioni complete dalle Asso-
ciazioni ma anche dall’Autorità competente 
Arera (che dimostra di fare qualche passo in 
avanti, con un’area precisa del sito web dedi-
cata al consumatore). Ma la povertà in ma-
teria di energia avanza imperterrita e non 
lo si può celare. Come si legge all’interno 
di questo numero (pag. 2), le Associazioni, 
proprio per contrastare il fenomeno della 
povertà energetica, hanno firmato un mani-
festo che le impegnerà, nei prossimi anni, a 
cercare soluzioni per favorire le fasce econo-
micamente più deboli.
Probabilmente, la risposta più appropriata 
in un territorio vittima di povertà energetica 
è quella di fare rete e costituire comunità 
energetiche, ovvero fondare e governare 

un’opportunità di consumo comune per i cit-
tadini, responsabilizzando il management sui 
vari livelli esistenti. Oggi è inoltre importan-
te confidare e investire nell’energia rinnova-
bile: l’energia pulita costituisce, infatti, una 
risposta e una risorsa preziosa per il nostro 
Paese. Pannelli fotovoltaici, pale eoliche, 
centrali idroelettriche, biomasse sono stru-
menti su cui puntare nei prossimi anni per 
arrivare a produrre energia completamente 
green, a impatto zero sull’ambiente. E allo-
ra l’impegno di Confconsumatori è quello di 
continuare a informare, a dialogare con il Go-
verno ma soprattutto con i cittadini, le Istitu-
zioni e le Imprese, sui temi della transizione 
ecologica e delle comunità energetiche, 
nella prospettiva di una ritrovata simbiosi 
con la natura che rappresenta, senza dubbio, 
una strategia per vivere meglio in futuro.

Avvocato Carmen Agnello, 
Responsabile Energia per Confconsumatori APS

https://www.bancodellenergia.it/bne/export/sites/default/bdo/il-manifesto/documento/BE_Manifesto_A4_2022.pdf


Anche nel 2022 Confconsumatori conferma il suo impegno quotidiano nel sostenere i cittadini con tutte 
le problematiche riguardanti l’energia. In questo periodo d’emergenza, lo sportello del progetto “Ener-
gia: diritti a viva voce”, attivo nella sede di Confconsumatori Parma, è diventato più che mai un punto di 
riferimento per le persone spaventate dai rincari e confuse dall’incertezza della situazione.

IL PROGETTO “ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE” 

Il progetto Energia: diritti a viva voce - promosso dall’Autorità Arera, insieme alle Associazio-
ni dei consumatori - è nato per offrire informazioni e supporto ai cittadini/utenti con tutte 
le problematiche relative ad acqua, energia elettrica e gas, e si articola in un network di 
sportelli specializzati, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

SPORTELLO ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE 

lo sportello del progetto Energia: diritti a viva voce è attivo 
presso la sede di Confconsumatori Parma, in via Mazzini 43.

È contattabile telefonicamente al numero 0521/ 230134, 
oppure tramite e-mail all’indirizzo: parma@confconsumatori.it

Come ricevere assistenza:

convinzione al Manifesto contro la povertà energetica che ribadisce, in questo momento di estrema difficoltà 
per i cittadini, l’importanza di fare rete e di rinsaldare il nostro tessuto sociale”, ha commentato Mara Colla, 
presidente di Confconsumatori. “L’aumento della consapevolezza di ridurre i consumi energetici, l’agevolazione 
dell’accesso agli strumenti di efficientamento energetico e il sostegno, attraverso progetti territoriali, alle per-
sone più vulnerabili – tutti obiettivi dichiarati dal Banco dell’energia – sono tra gli impegni quotidiani della nostra 
Associazione”. Banco dell’Energia onlus promuove localmente iniziative come il pagamento delle bollette per 
famiglie in situazione di vulnerabilità socio-economica, appuntamenti formativi sull’uso consapevole dell’energia, 
e anche interventi di efficientamento delle abitazioni.  



CONTATTACI cerca le nostre sedi nell’area “Dove siamo” del sito 
 https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

COME iscriviti o dona il 5xmille a Confconsumatori 80025080344
SOSTENERCI per saperne di più https://www.confconsumatori.it/sostienici/

Durante l’autunno, Confconsumatori ha avuto 
modo di approfondire, attraverso alcuni appun-
tamenti aperti alla cittadinanza, anche i temi 
riguardanti l’educazione finanziaria e la sicu-
rezza digitale. In particolare, il webinar “Come 
rendere economicamente sostenibile il debito delle famiglie” del 21 novembre, nato nell’am-
bito delle iniziative formative realizzate insieme a Feduf (Fondazione per l’Educazione Finan-
ziaria), aveva l’obiettivo di fornire un quadro completo della sostenibilità del debito e della 
solvibilità delle famiglie del nostro Paese, rivolgendo un’attenzione specifica alle azioni di 
tutela giuridica nelle situazioni di forte indebitamento. 
Per incentivare le persone a sfruttare al meglio le risorse presenti sul web sono stati invece 
attivati diversi presidi per la digitalizzazione. Presso gli sportelli di Catania, Messina, Mo-
dena e Rotondella, i consumatori hanno trovato consigli, informazioni e assistenza nella 
risoluzione delle problematiche sorte durante l’utilizzo dei servizi in Rete. Ogni fascia della 
popolazione ha potuto usufruire di iniziative dedicate: per i cittadini over 65, sono stati re-
alizzati i corsi di digitalizzazione per anziani, durante i quali si è parlato di SPID e Fascicolo 
sanitario elettronico, ma anche di servizi di e-mail, App e social. 
Per saperne di più: https://www.confconsumatori.it/chi-ha-paura-del-web/. 

FORMAZIONE PER ANZIANI E FAMIGLIE PIÙ “SMART”

Uno dei corsi di 
digitalizzazione 

del progetto 
“Chi ha paura  

del web?”

Si rivolge invece ai più giovani e alle loro famiglie il pro-
getto pilota “Bella Family”, frutto della collaborazione tra 
Confconsumatori, UniCredit ed Eni Plenitude. Centocin-
quanta studenti, di quattro istituti scolastici del nord, del 
centro e del sud Italia, diventano portavoce di alcuni temi 
di grande attualità come il risparmio energetico, il fotovol-
taico, la mobilità elettrica, la cybersecurity e la protezione 
dei dati personali, ad esempio quando si effettuano acquisti 
online, trasferendo in famiglia le conoscenze apprese da un team di esperti formatori. “Oggi più che mai 
abbiamo bisogno di padroneggiare i temi della transizione ecologica e digitale”, commenta la presiden-
te Mara Colla. “Per questo abbiamo pensato, con questa iniziativa, di rendere i giovani protagonisti, per-
mettendogli di diventare, insieme alle loro famiglie, cittadini più attenti e consapevoli quando compiono 
azioni quotidiane, come fare la raccolta differenziata, utilizzare i mezzi di trasporto, o comprare beni e 
servizi in rete”.

https://www.confconsumatori.it/webinar-sulla-sostenibilita-del-debito-per-le-famiglie/

