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FORNITURE ENERGETICHE:
NEGOZIAZIONE

DEI CONTRATTI E
TUTELA DEGLI ACQUIRENTI

• Tipologia di contratti nell’energia elettrica e nel gas
• Controllo della volatilità dei prezzi e sicurezza

degli approvvigionamenti
• Quadro normativo e responsabilità dei contraenti
• Analisi e valutazione delle offerte
• Forme di tutela degli acquirenti
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PRIMA GIORNATA – Lunedì, 28 marzo 2011

�  LA TUTELA DEL CONSUMATORE TRA REGOLAZIO-
NE, CONCORRENZA E GIURISDIZIONE

•   Il rapporto tra regolazione e concorrenza nei mercati energetici
•   Ruolo del regolatore, diritti del consumatore e responsabilità

delle imprese
•   Gli strumenti regolatori di tutela del consumatore
•   Il quadro delle competenze ed i rischi di sovrapposizione
•   Il rapporto tra la tutela amministrativa e quella giurisdizionale

Avv. Francesco Sclafani

�  I CONTRATTI B2B DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E GAS

•   Schemi contrattuali per la vendita di energia elettrica da parte
di impianti di generazione: PPA, Tolling, Merchant

•   Contratti di fornitura di gas naturale (GSA) e GNL con clienti
grossisti:

    ° Contratti di importazione pluriennale
    ° Principali clausole contrattuali: qualità, take or pay, prezzo e

pagamento, punto di consegna e trasporto, forza maggiore,
change in law, inadempimento e risoluzione

    ° Contratti di fornitura per uso termoelettrico (Power Station
Contract)

    ° Master Agreements (EFET)
    ° Contratti al PSV

•   Rigassificazione e stoccaggio:aspetti regolamentari e con-
trattuali
Avv. Lorenzo Parola

�  CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENER-
GIA ELETTRICA E GAS A CLIENTI FINALI (B2C) 

•   Modalità di conclusione del contratto di fornitura
•   Il diritto di ripensamento
•   Le condizioni contrattuali
•   La modifica unilaterale delle clausole contrattuali
•   La disciplina sulla morosità e le misure applicabili
•   Il recesso e l’eventuale imposizione di ostacoli al suo esercizio
•   Gli indennizzi automatici

Avv. Paolo Tommaso

�  STRUMENTI DI COPERTURA DEI RISCHI LEGATI
ALLE FORNITURE ENERGETICHE: 

     ASPETTI CONTRATTUALI E REGOLAMENTARI 
•   I contratti ISDA
•   Aspetti regolamentari e normativi dei contratti derivati su com-

modities energetiche
•   Proposta di revisione della Mifid e di regolamentazione euro-

pea dei derivati OTC
Avv. Carmine Oncia

�  LA FISCALITÀ DELLA FORNITURA DI ENERGIA
    • Le accise sulle forniture di energia elettrica e gas
    • L’IVA sulle forniture di energia elettrica e gas
    • I riflessi fiscali degli strumenti finanziari del settore

energetico
    • I riflessi fiscali dell’Interconnector virtuale

Dott. Pietro Bracco

�  OTTIMIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEI
CONTRATTI, PER TRADING E CONSUMO FINALE

�  Settore GAS

    • La scelta delle clausole di indicizzazione
    • L’ottimizzazione del fattore prezzo
    • L’ottimizzazione del pacchetto flessibilità
    • La possibilità di operare sui mercati gas per i consumatori

finali
    • Acquisto in Italia o approvvigionamento estero?

Dott. Fabio Santorum

�  Settore ENERGIA ELETTRICA

    • Il mercato all’ingrosso dell’energia: l’evoluzione dell’attività
dei wholesaler all’insegna dell’innovazione

       - Crescita del mercato wholesale in Italia: OTC e mercati
regolamentati

       - Alla ricerca della volatilità: location spread trading
       - Trading virtuale sui mercati esteri: location spread index
       - Alla ricerca della liquidità: time spread trading
    • Il mercato dei clienti finali energia: dal Pay As You Take alla

gestione attiva dell’approvvigionamento
       - Dal fornitore al partner
       - Dalle fasce di consumo al profilo orario
       - Market timing: dalla scelta puntuale alla daily strategy
       - Operazioni di swap
       - Clausola di recesso e liquidazione a Fair Value

Ing. Orazio Privitera

�  VALUTAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE FORNI-
TURE ENERGETICHE PER IMPRESE A MEDIO E
ALTO CONSUMO

�  L’approccio strategico delle imprese ad alta intensità ener-
getica

•   Definizione delle esigenze di fornitura e delle politiche di risk
management

•   Market intelligence
•   L’integrazione di soluzioni “Buy, Make, Trade”
•   I risparmi consentiti dalle soluzioni di Interrompibilità della

fornitura e di Interconnector

•   Il Portfolio Management energetico: operatività e vantaggi
•   Efficienza energetica (TEE o certificati bianchi, riduzione

emissioni, ottimizzazione costi)
•   Processi, organizzazione e competenze di energy management

Dott. Raffaele Chiulli

�  Testimonianza VODAFONE
Ing. Riccardo Giunta

�  I DIRITTI DEI CONSUMATORI ENERGETICI 
•   La libertà di autodeterminazione del consumatore energetico
•   La possibilità di decisione commerciale consapevole tra le

diverse offerte e l’asimmetria informativa nel settore ener-
getico

•   La comprensione delle voci di prezzo dei servizi energetici 
•   La normativa a tutela dei consumatori nel settore energetico
•   Il Codice di Condotta Commerciale
•   Il cambio di fornitore

Avv. Luca Franceschini
Avv. Angelo Casati

�  LE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI ENER-
GETICI

•   Lo squilibrio delle posizioni contrattuali
•   Le clausole di esclusione di responsabilità e di limitazione dei

diritti del consumatore
•   Le penali eccessive
•   La tacita proroga e rinnovazione
•   L’opponibilità dell’eccezione di inadempimento
•   Altre clausole vessatorie
•   Accertamento della vessatorietà della clausola e nullità di pro-

tezione
Cons. Angelo Spirito

SECONDA GIORNATA – Martedì, 29 marzo 2011

�  FORME E MODALITÀ DI TUTELA DEL CONTRAEN-
TE NEI CONTRATTI ENERGETICI

•   Rapporti tra la normativa di settore e la disciplina del codice
civile

•   L’applicabilità dei rimedi di autotutela creditoria del fornitore
•   La clausola di hardship
•   La modifica dei contratti in corso
•   La possibilità di estensione alle imprese del diritto di recesso

unilaterale 
Avv. Daniela Anselmi



�  ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA, ABUSO DEL
DIRITTO E DIRITTI RISARCITORI

•   La situazione di dipendenza economica nei settori energetici
•   L’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali
•   La tutela giudiziale nei casi di abuso di dipendenza economica 
•   Il risarcimento dei danni derivanti dall’interruzione della forni-

tura dell’energia elettrica o del gas 
•   Il danno da black out
•   L’abuso del diritto nei contratti energetici

Prof. Avv. Mario Libertini

�  CONTENZIOSI E CONTROVERSIE  
•   Lo Sportello per il consumatore di energia elettrica e gas
•   Le procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie tra

clienti finali dei servizi elettrico e gas e imprese di vendita
•   I contenziosi dinanzi al giudice civile  
•   Le eventuali clausole arbitrali 
•   L’azione inibitoria 

Avv. Paolo Martinello
Avv. Angelica Orlando

�  LE PRATICHE SCORRETTE: PRESUPPOSTI, DISCI-
PLINA E CASISTICA DELLE PRATICHE SCORRETTE
NEI CONTRATTI ENERGETICI

•   Azioni e omissioni ingannevoli
•   Le pratiche aggressive
•   Le forniture non richieste nel passaggio da servizio di maggior

tutela al mercato libero
•   Forme di captazione del consenso dell’utente nell’attivazione

della fornitura energetica
•   Il “prezzo bloccato” 
•   La fatturazione di consumi in eccesso rispetto a quelli effettivi 
•   L’attivazione del servizio in assenza di sottoscrizione
•   L’occultamento della natura commerciale della pratica 
•   I criteri di chiarezza e compiutezza dell’informazione fornita al

pubblico
•   Il passaggio dal sistema regolamentato a quello libero

“mascherato” da sconto del prezzo di fornitura  
•   Le responsabilità delle imprese di vendita per l’operato degli

agenti
•   La catena di responsabilità nelle pratiche scorrette tramite

internet
•   Gli obblighi del professionista

Avv. Domenico Ielo

�  INTESE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE NEI
MERCATI ENERGETICI

•   La diversità dei problemi concorrenziali nei mercati dell’elet-
tricità e del gas

•   Gli impegni pro concorrenziali ed il superamento dei “limiti”
regolamentari

•   Intese e pratiche concordate fra concorrenti
•   Abusi di sfruttamento ed escludenti
•   Rischi e cautele nella conclusione di contratti per la produzione

e vendita di energia e gas
Avv. Tommaso Salonico

�  I POTERI DI VIGILANZA DELL’AUTORITÀ GARAN-
TE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

•   La vigilanza dell’AGCM
•   I poteri di indagine e i poteri cautelari dell’Autorità
•   Gli impegni in materia antitrust e in materia di pratiche scor-

rette
•   Principali interventi dell’Autorità

Prof. Avv. Fabio Cintioli

�  I POTERI SANZIONATORI DELL’AUTORITÀ PER
L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

•   Le tipologie di reazioni amministrative dell’Autorità
•   Le sanzioni amministrativo-pecuniarie
•   L’ostacolo alle funzioni di vigilanza
•   Il catalogo di infrazioni
•   Il procedimento di irrogazione della sanzione

Avv. Michele Passaro

�  CLASS ACTION NEL SETTORE ENERGETICO
•   L’azione di classe: presupposti e requisiti
•   Le aree a rischio: Pratiche Commerciali Scorrette, Antitrust e

Contratti di massa
•   Le prime esperienze applicative in Italia: riflessioni e cautele 
•   Come ci si può difendere da una azione di classe?
•   Lo scenario UE: verso una class action comunitaria?

Avv. Piero Fattori

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio
dibattito durante il quale i partecipanti potranno for-
mulare domande e quesiti di loro specifico interesse.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede:      Hotel Milan Hilton
               Via Galvani, 12 Tel. 02/69831
Data:       28 e 29 marzo 2011
Orario:   9.00/13.00 - 14.30/18.00
Durata:   2 giornate
Quota di partecipazione:
2 giornate:  € 2.150,00 + IVA 20% per persona
1 giornata:  € 1.350,00 + IVA 20% per persona
Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscri-
zione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di parte-
cipazione.
La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro, cof-
fee-breaks, documentazione, materiale didattico.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intesta-
to a:
               PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
               c/o UNICREDIT SPA
               FILIALE TORINO PIETRO MICCA
               c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 02008
               Cod. C.A.B. 01137 – CIN T
               Cod. IBAN IT65T0200801137000001796607
ovvero con assegno bancario o circolare intestato a:
PARADIGMA s.r.l. tramite raccomandata assicurata con rilascio di
regolare fattura quietanzata.
Per informazioni ed adesioni telefonare a:
               PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
               P. Iva 06222110014
               Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.
               Fax 011/5621123 – 5611117
               Internet: http://www.paradigma.it
               E – mail: info@paradigma.it
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta pervenga entro 10 giorni lavorativi (esclusi i sabati
e le domeniche) dalla data di inizio della manifestazione, la quota di
iscrizione sarà addebitata per intero.
In qualunque momento l’Azienda potrà sostituire il partecipante.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del Convegno.
Il materiale didattico sarà costituito dall’insieme delle relazioni conse-
gnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informa-
tivo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda
ed i Suoi collaboratori.
Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre
il 21 marzo 2011. Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere
curato dalla Segreteria Organizzativa.
Prezzo camere Hotel – per notte (IVA e piccola colazione continen-
tale inclusa)
Milano, Hotel Milan Hilton:
Camera singola: Euro 205,00 - Doppia: Euro 225,00.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della
presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente
compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città                                                            CAP                Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.                                                     Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola rela-
tiva alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgi-
mento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato
(addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati
potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso
barrando l’apposita casella.
Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere eser-
citati i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Consento l’utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

❑ SI                 ❑ NO

Data e Firma
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