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ASSIST Vulnerable Consumers Protection 

Framework Paper 

Framework paper di ASSIST: illustra i diversi modi di coinvolgere gli attori 

politici, lanciare iniziative a favore dei consumatori vulnerabili e fornire 

informazioni sui consumi e sulle misure di efficienza per i consumatori 

vulnerabili / poveri di energia.  

È il risultato delle attività congiunte del partenariato e deriva dalle discussioni 

dei Comitati Scientifici nazionali ed europei e dagli eventi con gli stakeholders. 

Il documento mira a integrare: 

 misure e iniziative esistenti a sostegno dei consumatori vulnerabili  

 i risultati della formazione, la rete dei TED e l'azione ASSIST  

 Raccomandazioni di politiche sociali ed energetiche anche ai decisori 

politici – legate alla protezione dei consumatori in varie forme, dal supporto 

non finanziario (come quello nelle azioni) a quello finanziario (come nella 

maggior parte dei paesi europei). 
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Nel documento sono presenti valutazioni e raccomandazioni politiche 

nel campo della povertà energetica e della vulnerabilità dei consumatori, 

per rispondere a due domande fondamentali: 

 

1) Come promuovere un meccanismo adeguato per la lotta contro la 

povertà e la vulnerabilità energetica a livello europeo e nazionale? 

 

2) Come migliorare il processo decisionale politico al fine di generare 

efficaci misure di protezione dei consumatori per far fronte alla povertà 

energetica e opportunità per affrontarlo? 

 

Documento strutturato in 3 parti: 

- Misure di contrasto 

- Valutazione delle attività del progetto 

- Proposte e raccomandazioni 

 

 

Obiettivi 
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PARTE 1: Le misure di contrasto 

In tutti gli Stati membri analizzati sono stati registrati già dei risultati: 

- Il crescente riconoscimento del rischio di povertà energetica e della sua 

importanza politica; 

-  La tendenza verso la definizione del fenomeno e la discussione su pregi e 

difetti delle diverse opzioni; 

- L'esperienza già accumulata nell'attuazione di strumenti per alleviare la 

povertà energetica  

 I partner di ASSIST hanno valutato le diverse misure e iniziative disponibili 

nel contrasto alla povertà energetica: sebbene i progressi appaiano 

evidenti, l'efficacia delle misure è giudicata non sufficiente. 

 La principale ragione è che le misure non affrontano in modo coerente ed 

efficace le cause profonde della povertà/vulnerabilità energetica e mancano 

di obiettivi politici ambiziosi, oltre che di definizioni chiare 

 Commissione europea ha un’opinione simile riguardo ai PNIEC: povertà 

energetica va contrastata in modo strutturato. 
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PARTE 2: analisi attività ASSIST 

Analisi SWOT delle attività di progetto: 

- Formazione online e in presenza: possibili miglioramenti; 

- Rete dei TED: complessità e difficoltà nel coinvolgimento; 

 

Analisi SWOT delle azioni del progetto:  

• Cambio di abitudini per ridurre i consumi: meglio se a livello locale 

• Comunicare l’efficienza energetica: servono figure intermedie 
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PARTE 3: Le proposte/1 

Il progetto ASSIST sottolinea la necessità di miglioramenti e propone diverse 

raccomandazioni, derivanti dall’attività di ricerca, dalle azioni e dal networking: 

 Migliore identificazione dei consumatori vulnerabili: Lo sviluppo a livello 

UE di una definizione comune di povertà energetica o almeno di linee guida 

più chiare per gli Stati membri per elaborare le loro definizioni nazionali – 

anche per stabilire un livello minimo adeguato di sostegno e protezione e 

criteri per il monitoraggio 

 Maggior sostegno per le famiglie vulnerabili:  

o Non finanziario: maggiori informazioni; più educazione ai consumi e al 

risparmio; approccio olistico 

o Finanziario: maggiore facilità di accesso; aumento budget a 

disposizione; misure speciali per soggetti in condizioni particolari 

 Aumento dell’efficienza energetica degli edifici: soprattutto per social 

housing; problema dell’alta percentuale dei consumatori vulnerabili in affitto 
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PARTE 3: Le proposte/2 
 Maggiore coerenza delle strategie di contrasto: alcune politiche 

sembrano addirittura andare in contrasto con altre che cercano di alleviarla 

- serve maggior coordinamento anche tra amministrazioni diverse 

 Miglior funzionamento dei mercati: c’è bisogno di regole certe per 

prosumers e per le comunità energetiche locali. Adesso, servono 

soprattutto misure contro pratiche commerciali scorrette.  

 Migliore interazione tra i vari attori: sviluppare nuove forme e pratiche 

per un processo decisionale più democratico e un migliore coinvolgimento 

dei diversi attori nel settore. Migliorare la formazione specifica sulla povertà 

energetica; coinvolgere i consumatori vulnerabili. 

 Aumento della conoscenza per delineare politiche più efficaci: una 

migliore conoscenza dei driver della povertà energetica contribuirebbe 

anche a una migliore interazione dei diversi attori e alla loro capacità di 

identificare soluzioni adeguate 

 Valutazioni adeguate delle politiche: sono necessari miglioramenti degli 

attuali strumenti ed elaborazione di un nuovo mix di politiche per affrontare 

la povertà energetica nell'UE 



8 

Verso un nuovo mix di politiche 

Per contrastare più efficacemente la povertà energetica c’è bisogno di un 

nuovo insieme di politiche: 

• Multifattoriale, per valutare coerentemente le diverse cause della povertà 

energetica. 

• Multistrato, migliorando l’approccio sia alle valutazioni di impatto sociale e 

alle valutazioni delle politiche contro la povertà energetica - e le loro 

interazioni con le politiche volte allo sviluppo di energia rinnovabile, le 

politiche di sostegno del reddito, le politiche fiscali, ecc. - nonché con un 

monitoraggio dell'impatto sulle disuguaglianze e sugli effetti distributivi delle 

misure. 

• Multilivello, per sincronizzare molto meglio tra loro le politiche dell'UE, 

nazionali e locali. 
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MISURE COVID-19: SPAGNA 

• Il Decreto del governo sulle “misure straordinarie urgenti” vieta per tutta la 

durate dell’emergenza, l'interruzione delle forniture di elettricità, acqua e 

gas a tutti i consumatori.  

 

• Allo stesso modo, la validità del bonus sociale per l'energia elettrica (che in 

Spagna va rinnovato ogni due anni) è prolungata per gli attuali beneficiari 

che devono rinnovare la loro domanda in questo periodo: potranno 

espletare la procedura fino al 15 settembre.  

 

• A fine marzo, un nuovo decreto del Governo ha esteso il gruppo dei 

potenziali beneficiari del bonus sociale elettrico, uno sconto destinato ai 

vulnerabili sulle bollette. Anche i lavoratori autonomi che hanno cessato 

l'attività professionale o che hanno visto il loro reddito ridotto in media del 

75% rispetto ai sei mesi precedenti, potranno beneficiare del bonus sociale 

elettrico (pari a uno sconto del 25%), in via eccezionale e temporanea e 

solo nella loro residenza abituale 
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MISURE COVID-19: FRANCIA 

• Durante il periodo invernale, dal 1 ° novembre al 31 marzo, i fornitori di 

energia elettrica non possono sospendere le forniture di elettricità e gas alle 

famiglie che non hanno pagato le bollette.  

 

• La cosiddetta tregua invernale dei distacchi consente alle famiglie in 

difficoltà  di mantenere un comfort minimo nell’abitazione.  A seguito della 

dichiarazione dello stato di emergenza, tale misura è stata estesa fino al 31 

maggio 2020.  

 

• Inoltre, a seguito di un nuovo decreto, i fornitori di acqua, gas ed elettricità 

saranno costretti dalla legge a sospendere i pagamenti delle bollette di 

micro imprese (meno di 10 impiegati) in difficoltà che lo richiederanno.  

 

• Problemi con il bonus energia (chèque énergie): un voucher fisico che deve 

essere consegnato ai clienti vulnerabili (5,5 milioni) e poi da questi al loro 

fornitore (solo 800mila hanno il trasferimento automatico). 
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MISURE COVID-19: GRAN BRETAGNA 

• I clienti con contatori prepagati - oltre 4 milioni di clienti - che potrebbero 

non essere in grado di aggiungere credito possono parlare con il loro 

fornitore per individuare delle soluzioni. Ciò potrebbe includere la nomina di 

una terza parte per le ricariche di credito, l'aggiunta di un fondo 

discrezionale al loro credito, o l'invio di una carta ricaricabile precaricata in 

modo che la loro fornitura non venga interrotta. 

 

• Le famiglie in difficoltà finanziarie devono contattare il loro fornitore per 

essere assistite direttamente. I fornitori devono, in particolare, aiutare i loro 

clienti a pagare le bollette (che possono essere rinviate o ridotte se 

necessario) e rinegoziare i piani di pagamento. Il regolatore Ofgem chiede 

inoltre alle famiglie vulnerabili di iscriversi al Priority Access Register del 

loro fornitore per beneficiare di un supporto legale e di garanzie per far 

fronte a questa situazione. 
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MISURE COVID-19: GERMANIA 

• I consumatori domestici possono differire il pagamento delle loro bollette di 

elettricità e gas fino al 30 giugno, se il pagamento mette a repentaglio un 

livello ragionevole di sussistenza del consumatore o della sua famiglia e se 

l'attività del fornitore non è compromessa dal mancato pagamento; 

 

• Lo stesso vale per le micro-imprese, che possono differire i loro pagamenti 

fino al 30 giugno 2020 se la base economica dell'impresa è in pericolo, il 

contratto di fornitura è necessario per la continuità dell'attività; e l'attività 

della controparte non è compromessa dal mancato pagamento; 

 

• Queste due categorie hanno il diritto di differire i pagamenti: ciò significa 

quindi l'assenza di interessi di mora o di spese legali per avvocati o società 

di recupero crediti, ad esempio. 
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MISURE COVID-19: BELGIO 

• In Belgio la normativa energetica è diversa a seconda della regione. 

VALLONIA: vietate le interruzioni di fornitura per ogni tipo di consumatore. Il 

regolatore ha anche proposto una protezione più forte per le famiglie con 

contatori prepagati per evitare le autodisconnessioni. 

• FIANDRE: il governo fiammingo si fa carico della bolletta dell'acqua e 

dell'energia dei consumatori vulnerabili per un periodo di 1 mese. 

• La misura si applica a qualsiasi persona fisica che, durante il periodo della 

crisi, si trovi in una situazione di disoccupazione per cause di forza 

maggiore o per motivi economici dovuti a COVID-19. 

• Tali consumatori devono presentare una richiesta di rimborso per via 

elettronica; una volta ottenuto, sarà automaticamente e direttamente 

trasferito sul conto del consumatore, sulla base di una bolletta media 

dell'acqua e dell'energia di tutte le famiglie. Il bonus ammonta 

complessivamente a 202,68 € ed è così composto: per l'acqua 30,77 €, per 

il riscaldamento 95,05 € e per l'elettricità 76,86 €. 
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