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Workshop

ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELLE AUTORITA’ INDIPENDENTI NEI MERCATI
ENERGETICI: CONTROLLI E SANZIONI
12 aprile 2011
Hotel Ambasciatori Palace – Via V. Veneto 62, Roma
Premessa
L'evento rientra fra le iniziative formative di Gruppo Italia Energia relative all’approfondimento della normativa dei settori energetici
con l’obiettivo di diffondere la cultura della regolazione e della concorrenza tra gli operatori di settore e tra i soggetti interessati.
In particolare, il seminario si concentra su una delle attività tra quelle attribuite per legge all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e all’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, ossia l’attività di Vigilanza.
Come risaputo dagli addetti ai lavori si tratta di un’attività di primaria importanza orientata alla verifica delle condizioni di erogazione
dei servizi e della corretta applicazione della normativa vigente in materia di Antitrust e regolazione.
A titolo esemplificativo, l’ambito dei controlli posti in essere dalle due Autorità può riguardare, tra l’altro: il libero accesso alle
infrastrutture, i mercati, le tariffe, le integrazioni tariffarie, le condizioni commerciali nella vendita, le clausole contrattuali.
Peraltro, sono divenuti sempre più numerosi i controlli delle Autorità preposte alla vigilanza dei settori energetici: ricordiamo che
sono stati oltre 100 quelli della sola AEEG nel 2010.
Appare quindi di interesse, per le imprese che operano nel settore, la conoscenza del contesto normativo e regolatorio - non sempre
noto - in cui le Autorità agiscono, delle prassi con cui si svolgono le verifiche ispettive, dei diritti e degli obblighi in capo al soggetto
ispezionato, nonché delle modalità con cui vengono comminate le sanzioni.

Obiettivi
Con questo workshop si vuole quindi, attraverso le Relazioni dei Rappresentanti delle Istituzioni, fare maggiore chiarezza normativa
e operativa sull'attività di vigilanza svolta nel settore e, in particolare, su alcuni strumenti di vigilanza attribuiti alle Autorità poco
conosciuti e quindi temuti dalle aziende, quali ad esempio le ispezioni. L’obiettivo è, altresì, quello di approfondire gli aspetti
prescrittivi e sanzionatori previsti dalle leggi che regolano l'attività delle due Autorità, nonché i criteri di definizione e quantificazione
delle sanzioni, con un focus sulle pratiche commerciali scorrette.
Attraverso l’esperienza dei Rappresentanti di imprese energetiche di diverse dimensioni si presentano ai partecipanti modelli di
compliance regolatoria e antitrust oggi in vigore presso le loro imprese.

Destinatari
Il workshop è rivolto a:
 manager aziendali e responsabili di Uffici legali;
 responsabili di uffici istituzionali e di Enti locali;
 studiosi delle materie trattate.
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PROGRAMMA
9.30

Registrazione partecipanti e welcome coffee

10.00

Introduzione ai lavori.
Chairman: Claudio di Macco (Consulente AEEG)
L’attività di vigilanza tra regolazione e concorrenza
Francesco Sclafani (Avvocato dello Stato dell’Avvocatura Generale)
I controlli dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato
Barbara Fattorini (Legale Direzione Energia AGCM)
I controlli dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Enrico Antognazza (Direttore Vigilanza e Controllo AEEG)
Le pratiche commerciali scorrette
Andrea Venanzetti (Direttore Energia Tutela del Consumatore AGCM)
Question time

13.00

Colazione di lavoro

14.00

I poteri prescrittivi e sanzionatori e i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria di:
 AGCM
Barbara Fattorini (Legale Direzione Energia)
 AEEG
Marco Silvi (Legale Direzione Legislativa)
Programmi di compliance regolatoria e antitrust: l’esperienza delle imprese
ENI
Hannelore Rocchio (Rapporti Istituzionali)
Gruppo Hera
Giovanni Taglialatela (Affari Regolamentari)
EstEnergy
Gianni Vido (Direttore Commerciale)

17.30

Conclusione lavori

