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Il corso 

Con la Delibera 296/2015/R/com del 22 giugno 2015 l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico ha approvato il nuovo TIUF, il testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione 
(unbundling) funzionale, per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas. 

Rispetto al precedente testo l’Autorità ha: 

 ridefinito e ampliato il campo di applicazione della normativa; 
 prescritto nuovi obblighi per i distributori del gas con più di 100.000 PDR e per tutti i distributori 

dell’energia elettrica indipendentemente dalla loro dimensione; 
 confermato e ridefinito gli obblighi per i distributori del gas con meno di 100.000 PDR; 
 confermato e ampliato gli obblighi in materia di separazione del marchio e delle politiche di 

comunicazione; 
 ridefinito il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili. 

Gli operatori sono ora tenuti a rivedere i propri sistemi di separazione funzionale per adeguarli entro le 
scadenze indicate dall’Autorità, la cui principale e più ravvicinata è il 01/01/2016. 

Il corso offre ai partecipanti un’opportunità di confronto e approfondimento circa le nuove norme di 
separazione funzionale, considerando sia aspetti specialistici relativi agli adeguamenti da porre in essere 
per conformarsi al nuovo dettato normativo, sia gli elementi che sono emersi dalla prima sanzione irrogata 
dall’Autorità in materia di unbundling.  

Sarà oggetto di un particolare approfondimento il tema della separazione del marchio e delle politiche di 
comunicazione, chiarendo il significato giuridico degli elementi richiamati dal TIUF (marchio, ditta, segno 
distintivo, ecc.) e richiamando principi consolidatisi in giurisprudenza, per esempio in materia di 
concorrenza sleale per confusione. 

Sarà inoltre approfondita la possibilità di adottare su base volontaria un sistema di self auditing che – 
associato a un rafforzamento dei requisiti di indipendenza per il Responsabile della conformità – potrebbe 
meglio garantire il rispetto delle finalità di separazione funzionale e sostituire alcuni obblighi secondari di 
separazione funzionale o di indipendenza del gestore, purché non previsti dalla normativa primaria. 

Obiettivi 

Il corso ha lo scopo di: 

 dare un’esposizione ragionata e competente del nuovo dettato normativo, evidenziandone le differenze 
rispetto alla norma precedente; 

 offrire suggerimenti utili all’implementazione dei nuovi modelli di separazione funzionale 
 fornire un utile tavolo di confronto in cui evidenziare i propri dubbi e le proprie esperienze sul campo. 

Destinatari 

 Gestori Indipendenti 
 Amministratori e dirigenti 
 Direzione generale  
 Funzione regolazione e rapporti AEEGSI 
 Direzione legale, affari societari e internal audit 
 Operatori società di vendita energia elettrica e gas 

Docenti 

Ing. Giuseppe Sbarbaro | Partner | Utiliteam 

Dott. Manuel Mora | Resp. Corporate Governance | Utiliteam 

Avv. Luigi Giuri | Partner | Studio Legale Bonora & Associati 



 

     

Programma 

09.00 Registrazione partecipanti 

09.30 Il nuovo Testo Integrato di Unbundling Funzionale 
 Introduzione al TIUF ed efficacia delle nuove disposizioni 
 Ambito di applicazione: la nuova definizione di Impresa Verticalmente Integrata 

10.00 Obblighi per i distributori 
 Introduzione di una disciplina comune di separazione funzionale tra distributori gas con più di 

100.000 clienti e distributori EE indipendentemente dalla loro dimensione 
 Mantenimento con revisione degli obblighi di separazione funzionale per i distributori del gas 

con meno di 100.000 clienti 
 Il Gestore Indipendente: requisiti di indipendenza, poteri ed obblighi 
 L’istituzione del responsabile della conformità: requisiti di indipendenza, poteri ed obblighi 

11.30 Informazioni Commercialmente Sensibili – ICS 
 Nuova identificazione delle ICS e loro perimetrazione minima 
 Le modalità per la messa a disposizione delle ICS previste dall’Autorità 
 I requisiti minimi per il trattamento delle informazioni non di natura strettamente commerciale 
 Il superamento dell’obbligo di separazione fisica delle banche dati, della tenuta di un registro 

per l’accesso alle ICS e della nomina del Garante per la corretta gestione di queste informazioni 
 Il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili relative alla vendita di EE 

12.15 Modelli di self-auditing 
 La proposta di protocollo per l’attivazione delle procedure di self-auditing  
 La necessaria valutazione sull’efficacia e sull’effettiva idoneità delle procedure di self-auditing a 

comprovare il rispetto delle misure di separazione funzionale  
 La possibilità di ricorrere alle best practice in tema di controlli interni come approccio per la 

realizzazione del self-auditing 

12.45 Schematizzazione delle tempistiche 
 Scadenze della normativa vs scadenze operative 
 Modalità e tempistiche di trasmissione dei dati all’Autorità 

14.00 Separazione del marchio e politiche di comunicazione – Brand Unbundling 
 Gli obblighi di Brand Unbundling introdotti in maniera simmetrica per tutte le IVI del settore 

dell’energia e del gas, indipendentemente dalla loro dimensione 
 Il significato giuridico degli elementi richiamati dal TIUF (marchio, ditta, segno distintivo, ecc.) 
 Fondamenti della giurisprudenza in materia di marchi aziendali e parallelismi con la disciplina 

della concorrenza sleale per confusione 

15.45 Enforcement – prima sanzione in materia di Unbundling 

 I principi che emergono dalla delibera di approvazione del TIUF circa il rafforzamento della 
vigilanza da parte dell’Autorità 

 Considerazioni in merito al contenuto della delibera sanzionatoria 289/2015/S/gas 

16.45 Sintesi finale e chiusura lavori 

 

 

Durante la giornata saranno serviti coffee break e colazione di lavoro 

 



 

     

SCHEDA ISCRIZIONE | LA SEPARAZIONE FUNZIONALE | 15.07.2015  

 

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE  

Ragione sociale  P. IVA 
           

 

Indirizzo  e-mail referente amministrativo 

Città CAP Provincia 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

ISCRIZIONE  

 

 Quota di iscrizione 

Per il primo partecipante delegato dall’azienda € 700,00 + IVA 

Per ogni ulteriore partecipante delegato 
dall’azienda 

€ 600,00 + IVA 

 
 

 

SCONTO 10% PER ISCRIZIONI ENTRO IL 6 LUGLIO 2015 
 
La quota comprende materiale didattico, colazione di lavoro e coffee 
break. 

Per iscriversi: 

 compilare in ogni sua parte la scheda soprastante; 

 segnalare se il partecipante:  

 è il primo partecipante delegato dall’azienda 

 è un ulteriore delegato dall’azienda 

 approfitterà dello sconto early booking:  
 (iscrizioni pervenute entro il 06.07.2015) 

 qualora si possedesse una convenzione attiva, indicare di seguito il 
numero di riferimento  ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 apporre data, timbro e firma in calce; 

 inviarla via e-mail a formazione@utiliteam.it oppure a mezzo fax al 
n. 02 47770722  

 
L’avvenuta iscrizione verrà confermata via e-mail al partecipante. 
La fattura sarà spedita all’indirizzo e-mail sopra indicato. 

  

PAGAMENTO  DISDETTA o MODIFICA  

Bonifico bancario sul conto corrente: 

 

Banca Popolare Commercio e Industria – Ag. Milano De Agostini 

IT37K 05048 01627 000000002884 

(ABI 05048 - CAB 01627 - CIN K - c/c 000000002884 intestato 
Utiliteam Co. Srl) 

 

L'eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà esserci comunicata 
per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data del seminario. 
Trascorso il termine ci sarà purtroppo impossibile evitare l'addebito 
dell'intera quota d'iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un 
collega in sostituzione, previo avviso da inoltrarci almeno un giorno 
prima della data del seminario.  
Qualora Utiliteam modificasse le date del corso, ne darà immediata 
comunicazione scritta al partecipante, che entro 5 giorni lavorativi dalla 
ricezione della stessa potrà richiedere la restituzione integrale della 
quota di iscrizione. 

 

 

Utiliteam Co. Srl | www.utiliteam.it | formazione@utiliteam.it 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Titolo Nome Cognome Email 

Funzione Telefono 

Indirizzo Cellulare 

Città CAP Provincia 

PRIVACY 

Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03 che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata da Utiliteam per l ’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al seminario, per finalità statistiche e per l’invio di 
materiale promozionale; il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il 
Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del Trattamento è Utiliteam Co. Srl, via J. Palma 14, Milano nei 
cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione 
delle finalità del trattamento). La comunicazione potrà pervenire per email info@utiliteam.it, telefono 0242292302 o fax 0247770722. 

Timbro e firma Data 

mailto:formazione@utiliteam.it

