
 

 

I mercati dell’energia elettrica e del gas saranno totalmente liberalizzati nel 2018, in base a 
quanto deciso dal governo ad inizio 2015. Sono passati 8 anni dalla parziale apertura di quello 
elettrico e 12 da quella del gas. Un terzo dei consumatori ha già scelto il mercato libero: 9 
milioni di famiglie sono sul libero dell’elettricità e 6 su quello del gas. E’ un passaggio inevitabile 
e che porta ai consumatori importanti benefici. La loro quantificazione è oggetto dello studio 
condotto da NE Nomisma Energia e che viene presentato per il terzo anno consecutivo. 
Contrariamente a quanto spesso riportato, sul mercato libero i prezzi possono essere molto più 
convenienti delle tariffe del tutelato. In più, altri benefici aumentano il valore delle offerte. Si 
tratta di beni e servizi aggiuntivi, che portano in alcuni casi il risparmio complessivo ad oltre 
1.000 € all’anno, rispetto ad una bolletta di luce e gas di 1.700 €. 
Altri vantaggi, di natura soggettiva e di più difficile quantificazione, vengono stimati in base ad 
un’indagine di mercato. Le stime sono sintetizzate nell’Indice NE Nomisma Energia, espresso in 
€ di spesa annua, che misura il valore totale delle offerte e che nel 2015 vale 96,7 €, contro 76,5 
€ del 2014: questo è il vantaggio del libero rispetto al tutelato. 
Lo studio affronta anche altri aspetti di natura più istituzionale ed effettua una valutazione del 
grado di liberalizzazione attualmente raggiunto. 

Programma 
09.45 Registrazione dei partecipanti 

10.15 I benefici per i consumatori sui mercati 
liberalizzati dell’elettricità e del gas 
Davide Tabarelli - NE Nomisma 
Energia 

10.45  Dibattito 

Moderatore: 

Barbara Corrao - Il Messaggero 

Partecipanti: 

Rosaria Romano - Min. Sviluppo Economico 

Ignazio Abrignani - X Commissione attività 
produttive, Camera 

Gianluca Benamati - X Commissione 
attività produttive, Camera 

Alberto Biancardi - Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 

Paolo Vigevano - Acquirente Unico 

Nicola Lanzetta - Enel 

Angelo Zaccari - ENI Gas&Power 

Cristian Fabbri - Hera Comm 

Enrico Giglioli - Acea 

Valter Pallano (*) - Iren Mercato 

Marco Margheri - Edison 

Michele Governatori - AIGET 

Marco Pierani - Altro Consumo 

Rosario Trefiletti - Federcosumatori 

Paolo Rohr - Facile.it 

13.00  Conclusioni 
(*) in attesa di conferma 

Benefici per i consumatori sui mercati liberalizzati 

dell’elettricità e del gas 

Hotel Nazionale, Sala Capranichetta martedì 19 maggio 2015 

piazza Monte Citorio 125, Roma ore 09.45 

Partecipazione gratuita previa registrazione su: 

nomismaenergia.it/eventi 

R.S.V.P. entro l’8 maggio 2015 
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