
Il settore elettrico italiano è stato aperto alla concorrenza 
in attuazione della direttiva del Consiglio del Parlamento 
dell’Unione Europea n. 96/92, tramite il Decreto 
Legislativo n. 79 del 16 Marzo 1999. 
Questo testo, tra i primi nel suo genere in Europa, illustra 
dettagliatamente ogni aspetto della normativa vigente 
fornendo un esauriente quadro complessivo del settore 
elettrico nazionale. 
Vengono inoltre approfonditi in modo sistematico e 
completo tutti i principali aspetti della contrattualistica del 
mercato elettrico, offrendo una panoramica unica ed 
indispensabile per gli operatori del settore. 
Quinto quaderno della “Collana A.I.E.E.”, questo volume 
continua la tradizione editoriale dell’Associazione Italiana 
Economisti dell’Energia. 
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