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ENERGIA: UE RICONOSCE ACQUIRENTE UNICO COME 
UNA BEST PRACTICE PER LO SVILUPPO DEL MERCATO 
 
Vigevano: «Un riconoscimento internazionale al Sistema Paese per un 
modello normativo e organizzativo che punta ad assecondare e favori-
re lo sviluppo armonico del mercato energetico nell’ambito della libera-
lizzazione» 
 
 
Londra, 14 novembre 2012 – L’Acquirente Unico SpA sostiene «un modello di 
mercato nel pieno rispetto delle direttive europee, supportando con successo lo 
sviluppo del mercato al dettaglio». Dopo la definitiva archiviazione della procedura 
di infrazione mossa all’Italia proprio sui criteri fondanti il sistema di maggior tutela 
del mercato elettrico vigente nel nostro Paese e alla base dell’attività di Acquirente 
Unico, questa la motivazione del rilevante riconoscimento internazionale della va-
lidità del modello normativo italiano, contenuto in un documento della Commissio-
ne UE presentato al «5th Citizens’ Energy Forum», in corso a Londra. 
«Il riconoscimento va al Sistema Paese», ha commentato l’ing. Paolo Vigevano, 
presidente e amministratore delegato di AU, sottolineando che «è una significativa 
attestazione internazionale di un contesto normativo e organizzativo che punta ad 
assecondare e favorire lo sviluppo armonico del mercato energetico nel pieno ri-
spetto della concorrenza e della tutela dei consumatori. Tanto che, ormai da mesi, 
Autorità di regolazione ed enti energetici pubblici di diversi Paesi, non solo euro-
pei, stanno studiando il modello di tutela vigente in Italia». 
Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro della Commissione Europea 
(DG-Sanco e DG-Energy) - a cui hanno partecipato i rappresentanti dei Governi 
degli Stati membri, le Autorità di regolazione nazionali, le principali associazioni 
delle imprese del settore e dei consumatori – che ha analizzato gli aspetti di tra-
sparenza e chiarezza delle offerte commerciali durante la fase precontrattuale ri-
tenendo fondamentale il facile confronto delle informazioni contenute nelle propo-
ste commerciali di energia elettrica da fonti tradizionali e quelle di energia verde; le 
politiche di marketing e vendita dei contratti di energia elettrica e gas in relazione 
alla trasparenza delle offerte; lo stato dell’arte del mercato energetico europeo.  - 

 
 

 Acquirente Unico SpA è la società pubblica a cui è affidato per legge il ruolo di 
garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese ri-
maste nel mercato tutelato (oltre 28 milioni di utenti).   www.acquirenteunico.it 


