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Dieci anni dal Secondo Pacchetto Energia:
quali prospettive per il mercato retail dell’energia elettrica italiano?
QUANDO: Giovedì 12 febbraio 2015
DOVE: Società Geografica Italiana – Via della Navicella 12, Roma
COSA: Il Secondo Pacchetto Energia stabilisce, tra le altre misure, l’obbligo per gli Stati Membri di
promuovere la piena apertura dei mercati retail dell’energia elettrica e di introdurre, per i consumatori
industriali e domestici, il diritto a scegliere il proprio fornitore rispettivamente entro il 2007 e il 2004.
A più di dieci anni dalla Direttiva Europea del 2003, la regolazione e l’assetto concorrenziale dei mercati
retail nazionali appaiono ancora molto eterogenei. Forme diverse di regolazione di prezzo, di modalità di
switching e di unbundling caratterizzano i mercati dei paesi dell’Unione.
Lear offre l’opportunità di esaminare e discutere le principali determinanti e implicazioni di una piena
apertura del mercato retail italiano, in termini di: regolazione, disegno istituzionale e di mercato,
consumer-behaviour, sostenibilità, smart technology.

PERCHÉ: A pochi mesi dalle raccomandazioni espresse da ACER nel Market Monitoring Report 2014, in
merito alla struttura concorrenziale e all’integrazione dei mercati retail nazionali, e a fronte
dell’imminente DDL Concorrenza, Lear offre l’occasione di una discussione sulle potenzialità e criticità
relative alla piena apertura del mercato retail italiano coinvolgendo i principali stakeholder del settore.

CHI: Autorità di regolazione, istituzioni, distributori, fornitori, trader, e accademici intervengono in un
confronto volto a comprendere lo stato di attuazione del Secondo Pacchetto Energia in Italia e quali siano
le criticità e potenzialità derivanti da una piena liberalizzazione del mercato retail italiano.
PER REGISTRARSI ALL’EVENTO: leartalk@learlab.com

Programma
14:30 – 15:15
Registrazione
Modera Simona Benedettini – Lear, Consultant
15:15 – 15:30
Welcome address
Paolo Buccirossi – Lear, Director
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15:30 – 16:00
Simona Vicari
Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
16:00 – 17:00
Prospettive e criticità del superamento della Maggior Tutela
Alberto Biancardi
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Commissario
Eugenio Bruti Liberati
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Prof. straordinario di Diritto Amministrativo
Paolo Vigevano
Acquirente Unico, Amministratore Delegato
17: 00 – 17:30 Coffee break
17:30 – 19:00
Regolazione e concorrenza: quale relazione per il retail elettrico?
Valeria Amendola
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Responsabile Direzione Energia e Industria di Base
Massimo Bello
Tremagi, Vice Presidente
Carlo Cambini
Politecnico di Torino, Professore
Paolo Carta
Acea, Direttore Affari Regolatori
Michele Governatori
Aiget, Presidente
Francesca Valente
ENEL, Direttore Affari Regolatori e Pratiche Antitrust
19:00 – 20:30 Aperitivo
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