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Società, agenzie e operatori energetici nell’occhio
del ciclone ma la Commissione Europea tende
una mano: il Governo raddoppia la tassazione
degli extraprofitti, l’Autorità Agcm multa per
pratiche commerciali scorrette, la Commissione
EU annuncia sovvenzioni per 300Mld con
RePowerEu.
Tutti i provvedimenti mirano alla tutela di pmi,
famiglie e ambiente. Assium certifica e sostiene il
cambiamento.
Con il Decreto Aiuti n.50/2022 approvato ieri in via definitiva dal Governo, raddoppia
la tassazione sugli extra-profitti degli operatori di energia, passando dal 10% al 25%.
Per Edison, Erg ed Engie è una misura penalizzante “Una tassa sul fatturato e non
sugli extra profitti”; per le partecipate A2A e Iren, sono misure emergenziali
necessarie.
L' Agcm - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ha concluso 6
procedimenti istruttori “per pratiche commerciali scorrette” nella proposta delle
condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas nel libero mercato.
Una mano tesa per tutto il settore energetico arriva dall’ Europa: la Commissione
Europea ha annunciato un progetto da 300 miliardi di euro per far fronte a un
eventuale stop delle forniture di gas e petrolio russi. Con il RePowerEu, il piano
sull'energia, all' Italia arriveranno 2,6 miliardi di sovvenzioni, oltre ai prestiti
inutilizzati del Recovery Fund.
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Per società, agenzie e operatori del settore energetico inizia una nuova stagione di cambiamenti
e sfide. Le novità arrivano dal Governo, dalle Autorità di controllo e dall’Unione Europea
ponendo tutti i players davanti a scelte importanti che riguardano: il rinnovamento delle
politiche commerciali (Agcom, Arera); la produzione di energie rinnovabili e l’accelerazione della
transizione green (RePowerEu); la tassazione degli extra profitti degli operatori (DL Aiuti). Il
miglior modo per affrontare la complessità di queste novità è quello di “stare insieme” anzitutto
e poi “monitorare e certificare” i propri processi. Assium fornisce strumenti di certificazione che
scongiurano le multe e facilita il networking tra operatori, società e agenzie alle prese con il
cambiamento repentino del mercato.
____________________
● Assium si impegna a supportare operatori, società, agenzie e consumatori divulgando
correttamente le novità governative ed europee, i provvedimenti delle Autorità di controllo e
le aziende virtuose che conseguono le certificazioni di Affidabilità.
● Assium rilascia, dopo audit specifico alle aziende che ne fanno richiesta, l’ Attestazione di
Affidabilità ASSIUM che certifica il comportamento etico, la trasparenza, la correttezza e la
competenza del suo team e delle procedure.
● Assium riconosce la certificazione con bollino registrato di “Azienda Affidabile” dopo
valutazione di processi inerenti: Formazione e certificazione della rete vendita, Rispetto del
codice di condotta commerciale, Trasparenza delle offerte e delle fatture emesse, Servizio di
post vendita di qualità.
● Assium ribadisce che un Utility Manager certificato può portare innovazione nella
programmazione e gestione dei budget utilities, in azienda e in famiglia: un professionista con
il quale raggiungere gli obiettivi di sostenibilità economica ed ecologica, soprattutto in uno
scenario così complesso.
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19 maggio 2022 – Nelle prime tre settimane di maggio si sono alternate novità importanti
per gli operatori, le società e le agenzie che agiscono nel settore energetico. Novità che
perseguono, da un lato, la tutela delle famiglie e delle pmi italiane rispetto al tema
ormai noto come carobolletta, dall’altro, invece, l’ambiente attraverso misure che tendono
ad accelerare la transizione green e sviluppare infrastrutture come i rigassificatori.
Con il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio il Governo, raddoppia la tassazione sugli
extraprofitti degli operatori di energia, passando dal 10% al 25%. Per Edison, Erg ed Engie
è una misura penalizzante che sta creando molti malumori. La norma prevede un
contributo una tantum straordinario sugli extraprofitti calcolati secondo la differenza fra gli
imponibili Iva maturati dalle imprese nell’inverno 2021-22 rispetto a dodici mesi prima.
Numerose le critiche al Governo in riferimento sia alla formulazione della norma stessa
che agli effetti definiti “impari” per le varie aziende. Di certo le intenzioni alla base sono
“buone” poiché il contributo una tantum andrà a coprire quasi integralmente i 6,5 miliardi
che il decreto destina al bonus da 200 euro per 32,5 milioni di italiani (lavoratori
dipendenti, autonomi, pensionati, partite Iva e disoccupati) alle prese con il carobolletta e il
carovita che destabilizzano i budget familiari.
Ad aumentare la complessità per i players dell’energia, ci pensa anche l 'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (Agcm) che ha concluso 6 procedimenti istruttori per
pratiche commerciali scorrette riguardanti la proposta di condizioni economiche di fornitura
di energia elettrica e gas nel mercato libero.
“Nel corso dell'attività istruttoria è stata svolta un'ampia analisi della documentazione
contrattuale e promozionale delle offerte commerciali proposte dagli operatori interessati e
delle segnalazioni dei consumatori. A seguito di tale attività sono emerse importanti
criticità e una generale ingannevolezza o omissione di informazioni su alcune componenti
del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero” si legge in una nota
diramata dall’Autorità, in prima linea nella tutela dei consumatori.
Una mano, nei prossimi mesi, le aziende potrebbero riceverla dalla Commissione
Europea che ieri ha presentato un ampio pacchetto di proposte mirato ad azzerare
dipendenza energetica dell’Unione dai rifornimenti russi. Il piano RePowerEU prevede
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misure inerenti il risparmio energetico, la diversificazione nell’approvvigionamento, e l’
accelerazione della transizione green.”Abbiamo deciso di raddoppiare il nostro obiettivo
per il 2030 e di produrre ogni anno 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile. Inoltre,
importeremo altri 10 milioni di tonnellate dall’estero. In questo modo, potremo sostituire
fino a 50 miliardi di metri cubi all’anno di gas russo importato” ha annunciato la presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen.
In riferimento ai cambiamenti introdotti da queste ultime notizie, avere il bollino di
Affidabilità rilasciato da Assium comporta numerosi vantaggi.
Ad esempio, la certificazione di Affidabilità è un valido strumento per stare al passo con le
normative vigenti e accedere, appena saranno disponibili, alle agevolazioni previste dal
piano RePowerEu.
Inoltre, entrare a far parte del gruppo delle imprese virtuose sottoposte al controllo
continuativo del comitato tecnico-scientifico di Assium, permette di verificare il
mantenimento della qualità del servizio offerto e ridurre, o azzerare, il rischio di
provvedimenti e multe dalle Autorità di controllo come Agcom.
“Negli ultimi 30 mesi sono state circa 800 mila le conciliazioni depositate presso le
associazioni di consumatori. Oltre a questo il prezzo di elettricità e gas sono quintuplicati
generando una situazione di estrema complessità per famiglie, società e utility manager.
Entrare in Assium, significa affrontare in modo professionale questa complessità" ha
dichiarato il presidente di Assium Federico Bevilacqua, durante l'intervista rilasciata a
TgCom in occasione del Salone del Risparmio tenutosi a Milano dal 10 al 12 Maggio.
“Sicuramente uno degli strumenti più concreti che Assium propone a società, agenzie e
operatori sia del settore energetico che di quello di telefonia e connettività, è senza dubbio
l'Attestazione di Affidabilità che certifica eticità, trasparenza e competenza nei vari ambiti
aziendali quali la formazione e certificazione della rete vendita, il rispetto del codice di
condotta commerciale, la trasparenza delle offerte e delle fatture emesse, e il servizio di
post vendita di qualità.” ha continuato Davide Bussini, Coordinatore tavolo di lavoro Uni
norma 11782 del 2020 e Membro del consiglio direttivo Assium.
Le attività di divulgazione per gli associati Assium e per tutti gli interessati al mercato delle
utilities continuano nel mese di Maggio. Di seguito gli appuntamenti del mese corrente.
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Agenda Maggio 2022 per professionisti, aziende e consumatori:
Salone del Risparmio di Milano 10-12 Maggio
Davide Bussini e Federico Bevilacqua sono intervenuti ponendo anzitutto l’attenzione
sulla figura dell’Utility Manager certificato secondo norma UNI 11782:2020 e poi
sull’importanza del percorso di certificazione aziendale, che parte sempre dai presupposti
della medesima UNI 11782, e conferisce l’Attestazione di Affidabilità alle Aziende.
Qui i video dell’intervista TgCom a Federico Bevilacqua e Davide Bussini
Webinar “Innovazione per lo sviluppo sostenibile nel sistema energia”
Giovedì 5 maggio, Davide Rinaldi, Lifegate Energy Business, responsabile Lifegate Tech
ha parlato di Energia rinnovabile ad Impatto Zero, dell'offerta energy di LGE business e
people, di efficientamento energetico come soluzione al caro energia e digitalizzazione per
tutelare i flussi
LifeGate è una società benefit che supporta le imprese per migliorare la propria
sostenibilità attraverso attività di consulenza, comunicazione strategica e progetti
ambientali.
E’ possibile rivedere la diretta a questo link.
Webinar “Liberet, l'Associazione dei consumatori dedicata ai problemi sulle utenze”
Giovedì 26 maggio alle ore 17.30 con Mauro Regina e Andrea Bonamici,
rispettivamente Presidente nazionale Liberet Associazione dei Consumatori e Socio
fondatore ReBon. parleremo della tutela dei consumatori nel settore delle utilities e dello
sviluppo di ReBon, divenuta anche la prima sede dell'Utility Manager Academy in
Toscana.
Liberet è stata fondata nel 2021 e conta ad oggi oltre 2000 iscritti.
Il live streaming sulla pagina LinkedIn di Federico Bevilacqua, Presidente di Assium.
Ricorrenze Maggio 2022
16 maggio celebrazione della Giornata Internazionale della Luce.
17 maggio celebrazione della Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni e della
società dell’informazione, due topic centrali nel percorso formativo di un Utility Manager
certificato.
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About Assium
Assium, persegue il Risparmio Energetico e la riduzione dell’impatto della transizione ecologica su famiglie e imprese.
Assium, è la prima associazione nel settore dell’Utility Management. E’ impegnata nella vigilanza del mercato e nella
tutela degli interessi dei propri associati - professionisti, aziende e consumatori.
Assium è un’associazione che si occupa di nutrire sostenibilità e fiducia nel mercato dell’utility management,
supportando operatori e consumatori.
La sua mission è quella di aumentare la credibilità degli operatori dei settori Luce, Gas, Telefonia e Connettività,
garantendo alle famiglie e alle aziende la sostenibilità economica ed ecologica delle spese mensili.
Assium ha l’obiettivo di disciplinare il mercato delle Utilities rendendo obbligatorio un percorso formativo e di
certificazione per tutti coloro che vogliano operare nell’utility management dunque l’istituzione di un albo professionale.
Assium è stata fondata per favorire il sano sviluppo del settore delle Telecomunicazioni, dell’ Energia Elettrica e del
Gas, offrendo una nuova esperienza delle utilities.
Assium è attiva da aprile 2020 nella vigilanza del mercato delle Utilities: in modo particolare è impegnata nella
normazione del mercato delle Utilities e nel nutrimento della cultura della formazione in conformità con quanto previsto
dalla Norma UNI 11782.
Assium promuove il comportamento sano e leale sul mercato, alimentando dialogo, conoscenza e fiducia fra gli attori
economici e sociali.
About Assium
ASSIUM è guidata da quattro principi: Etica, Professionalità, Formazione, Conoscenza.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.assium.it e seguite i nostri profili social
Youtube | Facebook | Linkedin | Instagram
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