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COMUNICATO STAMPA 

V Convegno Energia Concorrente/AIDEN sul Mercato retail 
 

Roma, 27 maggio 2016 – Analizzare opzioni alternative di gestione della abolizione del 
mercato tutelato e valutare i principali impatti, rischi e opportunità di ogni soluzione, sia 
dal punto di vista economico che legale. Questo l’obiettivo del V Convegno di Energia 
Concorrente, organizzato con AIDEN, Associazione Italiana di Diritto dell’Energia, svoltosi 
ieri a Roma. Nel corso del Convegno è stato presentato uno studio sul tema svolto da Ref-e. 
 
Con l’approvazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, attualmente 
all’esame del Parlamento, è infatti possibile che dall’1 gennaio 2018, al verificarsi di talune 
condizioni, si giunga al superamento dei meccanismi di tutela. Ciò impone di stabilire le 
modalità con le quali i clienti finali che a quella data non avranno ancora scelto un fornitore 
sul mercato libero (Ref-e li stima in 18,2 milioni) dovranno essere forniti.   
 
“Con questa iniziativa – afferma Giuseppe Gatti, Presidente di Energia Concorrente – 
abbiamo inteso dare un contributo di conoscenza all’intero settore, come è tradizione 
consolidata di Energia Concorrente. A prescindere dal meccanismo che il Legislatore 
intenderà privilegiare per la fornitura ai clienti finali dopo il superamento della tutela, è 
necessario evitare in ogni modo il consolidamento di posizioni sostanzialmente 
monopolistiche o quantomeno di vantaggio competitivo. Riteniamo quindi fondamentale 
che, attraverso un rapido sviluppo del Sistema Informativo Integrato, venga colmato il gap 
informativo che oggi penalizza gli operatori di mercato libero non collegati societariamente 
con le imprese di distribuzione alle quali è stato riservato l’esercizio della maggior tutela. 
Parimenti, occorre che la normativa sul brand unbundling sia precisata e rispettata dalla 
totalità degli operatori. Infine, è indispensabile che le Istituzioni svolgano vaste e capillari 
campagne informative per consentire ai consumatori di superare le attuali lacune in 
termini di capacitazione e di acquisire piena conoscenza degli elementi principali che 
caratterizzano la formazione dei prezzi nel mercato elettrico. “ 
 
 
Si allega la sintesi dello studio Ref-e, presentata nel corso del Convegno. 
 
 
 

 


