
 

Federconsumatori - Via Palestro, 11  00185 Roma - Tel.06.42020759 – Fax 06 4742480 

e-mail: federconsumatori@federconsumatori.it – Pec federconsumatori-nazionale@pec.it 

DONA IL 5X1000 ALLA FEDERCONSUMATORI CF 97060650583 

Roma, 30 Giugno 2021 

Prot. 72/2021/GP 

Spett.le   ARERA 

    protocollo@pec.arera.it 

 

       Alla c.a.   Dott. Roberto Malaman 

          Segretario Generale ARERA 

          consumatori@arera.it 

     

Oggetto:  Richiesta di apertura di un tavolo di confronto con Federconsumatori sulle politiche 

energetiche e sulle forme di tutela per i cittadini. 

 

Ill.mo Segretario, 

in occasione dell’aggiornamento trimestrale delle tariffe di luce e gas, abbiamo avviato una riflessione su 

quanto, in questo momento delicato e difficile, risulti miope soffermarsi unicamente su tale aspetto. 

In uno scenario sempre più complesso, attraversato da forti tensioni e mutamenti epocali, limitarsi alla sola 

comunicazione dell’aggiornamento delle tariffe, tralasciando tutti i problemi che le famiglie e l’intero sistema 

economico si trovano ad affrontare appare, infatti, poco lungimirante. 

Le questioni a nostro avviso da affrontare con urgenza in campo energetico sono molte: dal regime transitorio 

per le PMI che hanno dovuto abbandonare il mercato tutelato, all’abolizione del mercato tutelato per le 

famiglie dal 2023, che di questo passo avverrà senza che siano state adottate adeguate tutele per i cittadini 

sul mercato libero; dall’automatismo dei bonus sociali scattato in sordina, in totale assenza della dovuta 

informazione, alla messa in atto di tutte le azioni necessarie per preparare il terreno alla transizione 

energetica.  

Di tali questioni vorremmo discutere con Voi, aprendo una seria e approfondita discussione sulle politiche in 

atto e sulle misure da adottare per informare e tutelare i cittadini in questa delicata fase. 

Per questo, con la presente siamo a chiederLe l’apertura di un tavolo di confronto per delineare una serie di 

azioni programmatiche in vista dei prossimi passi previsti per le famiglie e degli impegni definiti dall’Agenda 

2030. 

In attesa di cortese riscontro, si porgono  

Distinti saluti 

Federconsumatori Nazionale 
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