
L’Albo Veneto
degli Installatori Elettrici qualificati

organizza un incontro tecnico sul  tema:

Albo Veneto 
degli Installatori
Elettrici qualificati

La partecipazione all’incontro tecnico è gratuita.
E’ comunque richiesta la prenotazione, via e-
mail o fax (049/8277599) della scheda di 
adesione, entro le ore 11.00 del giorno 
precedente l’incontro. 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Albo Veneto degli Installatori 
Elettrici Qualificati

Fax 049 8277599     www.aviel.it
e-mail: info@aviel.it

Sabato, 26 settembre 2009 
ore  9.00

Aula Magna “A. Lepschy”, 
1°Piano DEI/D

Sede dei Dipartimenti di Ingegneria Elettrica
e di Ingegneria Elettronica ed Informatica

dell’Università di Padova

Via Gradenigo, 6/A - PADOVA
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Dip. Ingegneria 
Elettrica ed 
Elettronica

Sede dell’incontro tecnico
Università di PADOVA

Aula Magna “A. Lepschy”
1°Piano DEI/D

Via Gradenigo, 6/A  Padova

Liberalizzazione del Liberalizzazione del 
Mercato elettricoMercato elettrico

In collaborazione con:

Federazione italiana di Elettrotecnica, 
Elettronica, Automazione, 
Informatica e Telecomunicazioni
Sezione Veneta

L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici 
svolge, su richiesta, vari corsi per la 
formazione degli installatori, tra cui 
segnaliamo:

Corso per ”lavori su impianti elettrici” conforme al 
modulo 1A+2A della norma CEI 11-27 (15 ore).

Corso per manutentori cabine di trasformazione 
MT/BT del cliente finale (14 ore).

Informazioni e prenotazioni, in Segreteria

Si ringraziano per la collaborazione:



Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Saluto e presentazione
Nazareno Previato
Presidente UNAE Veneto
Oscar Trevisan                                      -
Presidente Impiantisti elettrici - Confartigianato 
del Veneto

Ore 10.00 Il monopolio naturale delle reti 
elettriche: aspetti tecnici, economici e 
tariffari.
Carlo Turconi
Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

Ore 10.30 Le regole del libero mercato e i 
meccanismi di tutela: una chiave di 
lettura per i consumatori.
Andrea Rosazza
Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

Ore 11.00 Intervallo

Ore 11.15 L’Associazione delle imprese per 
l’acquisto dell’energia
Francesca  A. Sabatini
Confartigianato Nazionale Settore Mercato 
Energia e Utilities

Ore 11.45 Libero mercato e piccoli consumatori 
Carmine Quaglia  
Presidente Federconsumatori Venezia

Ore 12.15 Dibattito

PROGRAMMA
Sabato, 26 settembre 2009

�

DITTA ………………….………………………………………………..

NOMI DEI PARTECIPANTI :
Barrare il quadretto se si desidera l’attestato di partecipazione
utile anche ai fini degli eventuali crediti formativi per i Periti 
Industriali.

…………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………….

….…………………………………………………………………………

TIMBRO DITTA:

Da compilare per i non soci AVIEL:

Via    ……………………………………………..………… N°….…...

Città …………………..…….…………..… CAP ……… Prov …..

Tel     ……………………………….   Fax   ………………….……….

E-mail   ……………………………………..………………………….. 

Informativa ricevuta tramite:

Associazioni di categoria …………………..

Colleghi iscritti all’ AVIEL

newsletter  Aviel

Desidero essere informato tramite e-mail sui prossimi  incontri, 
corsi  e iniziative organizzate dall’Albo Veneto degli Installatori 
Elettrici. 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo l’Albo 
Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i dati 
personali da me forniti per la necessaria gestione amministrativo-
contabile e per essere informato in futuro delle iniziative in 
programma

Data……………….…..  Firma ……………………………………..

Scheda di iscrizione all’incontro tecnico su:

Liberalizzazione del Mercato elettricoLiberalizzazione del Mercato elettrico

Padova, 26 settembre 2009

Da inviare via fax al n°049/8277599

PRESENTAZIONE

Sono passati 10 anni da quando il Decreto 
Legislativo 79/99 - noto come decreto Bersani -
recependo la Direttiva Europea 96/92/CE, ha 
dato avvio alla riforma strutturale del mercato 
elettrico in Italia, con la liberalizzazione 
dell’attività di produzione, importazione ed 
esportazione, acquisto e vendita di energia 
elettrica. Per effetto della Legge 239/04 viene 
estesa la possibilità di accedere al libero mercato 
a tutti i clienti finali non domestici 
indipendentemente dal consumo medio annuo. 
Con il 1° luglio 2007, in ottemperanza alla 
direttiva 2003/54/CE, recepita dal Governo con il 
D.L. 18 giugno 2007, n. 73  e successivamente 
convertito con modificazioni nella Legge 125/07, 
si è realizzato il completamento del processo di 
liberalizzazione della vendita di energia elettrica 
con l’apertura del mercato al segmento 
domestico. In particolare sono state fissate le 
modalità e gli strumenti di tutela e salvaguardia 
dei clienti domestici e delle imprese di piccole 
dimensioni. La Legge 2/09 introduce specifiche 
norme sulle modalità di funzionamento dei 
mercati che compongono la Borsa Elettrica 
italiana.
In questo processo di liberalizzazione  l’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas - AEEG - svolge 
un ruolo primario nella regolazione delle tariffe e 
nelle misure di mitigazione del potere di mercato.
La liberalizzazione del mercato elettrico sta 
portando vantaggi ai consumatori  e alle piccole 
imprese o  è solo un’opportunità per i produttori e 
per le grandi imprese?
A questa la domanda  e ai quesiti posti dai 
partecipanti nel corso della discussione 
risponderanno i relatori invitati all’incontro 
odierno, ai quali porgiamo anticipatamente il 
nostro ringraziamento per la loro disponibilità.


