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Liberalizzazioni: Italia promossa con riserva, 
piu' apertura in tlc (I-Com) 
 

15:51  ROMA (MF-DJ)--Sulle liberalizzazioni l'Italia e' promossa con riserva e gli italiani sono 

parzialmente soddisfatti delle nuove opportunita' offerte dal mercato. E' quanto emerge dal rapporto 

sullo stato delle liberalizzazioni in Italia realizzato da I-Com, in collaborazione con Comin & 

Partners, e dal sondaggio condotto da Doxa sulla percezione che i cittadini hanno dei vantaggi offerti 

dall'apertura dei mercati. La ricerca condotta da I-Com in collaborazione con Comin & Partners 

mostra che nei mercati a rete (tlc, energia e gas, poste e trasporti) e nei mercati finanziari (banche e 

assicurazioni) l'Italia ha un grado di apertura dei mercati alla concorrenza quasi sempre superiore alla 

media europea: ottavo posto tra i 28 paesi Ue (nei settori a rete), con livelli particolarmente avanzati 

nelle telecomunicazioni e nell'energia. Se invece si considerano solo i 5 grandi paesi europei (Francia, 

Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia), l'Italia registra un grado di liberalizzazione dei mercati 

mediamente piu' basso, con la Gran Bretagna che si attesta in cima alla classifica dei Paesi con i 

mercati piu' competitivi. Ma se si guarda ai trend dal 2005 ad oggi, tranne la Gran Bretagna, e' l'Italia 

a migliorare di piu' (-31,2% del grado di restrittivita' complessivo dei mercati a rete) e sia nelle 

telecomunicazioni che nell'energia elettrica conquista il secondo posto assoluto, rispettivamente dopo 

Gran Bretagna e Spagna. Le rilevazioni del sondaggio effettuato da Doxa su un campione di 1.000 

soggetti riguardano gli effetti che le liberalizzazioni hanno avuto sui prezzi e sulla liberta' di scelta 

per i consumatori. Sul primo punto, le tlc, con il 62% dei consumatori, sono il settore piu' 

positivamente colpito dalla riduzione dei prezzi, seguito dalle assicurazioni (43%) e dai trasporti 

(41%). All'ultimo posto, con il 32%, troviamo le banche. In termini di liberta' di scelta del fornitore, 

sono ancora le tlc (76%) che agli occhi dei consumatori risultano il mercato piu' aperto, seguito da 

energia-gas (65%) e dalle assicurazioni (62%). All'ultimo posto il sistema bancario. Sul fronte della 

concentrazione del mercato le liberalizzazioni hanno portato a un maggior numero di aziende 

concorrenti nel settore tlc (79%), seguito da energia-gas (73%), e assicurazioni (64%). Tra i mercati 

che hanno invece registrato un minor grado di apertura a nuovi player troviamo i trasporti (56%) e le 

banche (52%). Per quanto riguarda il cambio di fornitore di energia e gas, negli ultimi due anni solo 

il 10% dichiara di aver effettuato (almeno) un cambio. Dati ancor piu' significativi in termini di 

switching si registrano nella telefonia, dove il 16% dei consumatori afferma di aver cambiato 



operatore negli ultimi due anni. Per quanto riguarda il settore assicurativo, nello stesso periodo, solo 

l'8% sarebbe passato ad altro fornitore. Infine, il settore bancario registra il tasso di cambio piu' basso 

tra quelli indagati: il 3% degli intervistati dichiara di aver cambiato operatore negli ultimi due anni. 

Le due ricerche sono state presentate oggi a Roma al convegno "Liberi di scegliere o disorientati? 

Cittadini e imprese al bivio delle liberalizzazioni". I lavori sono stati introdotti da Gianluca Comin 

(fondatore della Comin & Partners), Stefano da Empoli (Presidente di I-Com) e Vilma Scarpino 

(Amministratore delegato di Doxa). Il rapporto e il sondaggio sono stati lo spunto per il dibattito a 

cui hanno preso parte Guido Bortoni (presidente dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema 

idrico), Andrea Camanzi (presidente dell'Autorita' di regolazione dei trasporti), Giovanni Pitruzzella 

(presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato), Riccardo Cesari (consigliere 

dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e Antonio Preto, (commissario dell'Autorita' per le 

garanzie nelle comunicazioni). com/rov (fine) MF-DJ NEWS 1015:50 giu 2015 
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Liberalizzazioni, i consumatori promuovono le tlc: "E' il 
mercato più aperto" 

MERCATO 

Secondo le rilevazioni effettuate da Doxa il 62% degli utenti si dice "abbastanza o 
molto soddisfatto". Seguono Assicurazioni e trasporti: in coda le banche 
di A.S. 

 

In testa agli effetti delle liberalizzazioni più apprezzati dai consumatori c’è il calo dei prezzi nelle 
telecomunicazioni. Il 62% degli intervistati da Doxa su questo argomento hanno giudicato "molto 
o abbastanza" soddisfacente la riduzione delle tariffe nelle tlc: a seguire il 43% di giudizi positivi 
sull’effetto nelle assicurazioni, il 41% nel campo dei trasporti, mentre in coda alla classifica ci 
sono le banche, dove secondo il 32% del campione si dichiara soddisfatto. 

La rilevazione è stata presentata insieme a un rapporto sullo stato delle liberalizzazioni in Italia 
realizzato da I-Com in collaborazione con Comin&Partnersin occasione del convegno “Liberi 
di scegliere o disorientati? Cittadini e imprese al bivio delle liberalizzazioni”. I lavori sono 
stati introdotti da Gianluca Comin (fondatore della Comin & Partners), Stefano da 
Empoli (presidente di I-Com) e Vilma Scarpino (amministratore delegato diDoxa). Il rapporto 
e il sondaggio sono stati lo spunto per il dibattito a cui hanno preso parte Guido 
Bortoni (presidente autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico), Andrea 
Camanzi(presidente Autorità di regolazione dei trasporti), Giovanni Pitruzzella (presidente 
autorità garante della concorrenza e del mercato), Riccardo Cesari (Consigliere Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni) e Antonio Preto, (Commissario Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni). 

Quanto alla libertà di scelta del fornitore, secondo l'indagine Doxa, sono ancora le 
telecomunicazioni, con il 76%, che agli occhi dei consumatori risultano il mercato più aperto, 
seguito da Energia Gas, 65%, e dalle assicurazioni, 62%. All'ultimo posto il sistema bancario. 
Sul fronte della concentrazione del mercato le liberalizzazioni hanno portato a un maggior 
numero di aziende concorrenti nel settore Tlc (79%), seguito da Energia-Gas (73%) e 



assicurazioni (64%). Tra i mercati che hanno invece registrato un minor grado d'apertura a nuovi 
player troviamo i trasporti (56%) e le banche (52%). 

Secondo lo studio I-Com”il processo di liberalizzazione dei mercati ha subito una generale 
battuta d'arresto negli ultimi anni, in coincidenza con l'esplodere della crisi economica. 
Rimangono dunque margini di miglioramento in tutti i settori analizzati e, in particolare, in alcuni 
mercati dove l'Italia si colloca al di sotto del grado medio di apertura del mercato registrato in 
tutta l'Unione Europea". 

Il report evidenzia che “nei mercati a rete (tlc, energia e Gas, poste e trasporti) e nei mercati 
finanziari (banche e assicurazioni) l'Italia ha un grado di apertura dei mercati alla concorrenza 
quasi sempre superiore alla media europea: ottavo posto tra i 28 Paesi Ue (nei settori a rete), 
con livelli particolarmente avanzati e nell'energia". 

“Se invece si considerano solo i cinque grandi Paesi europei (Francia, Gran Bretagna, 
Germania, Spagna e Italia) – prosegue il rapporto - il nostro Paese registra un grado di 
liberalizzazione dei mercati mediamente più basso, con la Gran Bretagna che si attesta in cima 
alla classifica dei Paesi con i mercati più competitivi. Ma se guardiamo al trend dal 2005 ad oggi 
- si legge ancora nello studio - tranne la Gran Bretagna, è l'Italia a migliorare di piu' (-31,2% del 
grado di restrittività complessivo dei mercati a rete) e sia nelle telecomunicazioni che 
dell'energia elettrica conquista il secondo posto assoluto rispettivamente dopo Gran Bretagna e 
Spagna". 
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Uber, così Pitruzzella appoggia 
Camanzi 
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Chi c'era, e che cosa si è detto, al convegno “Liberi di scegliere o disorientati? 

Cittadini e imprese al bivio delle liberalizzazioni”, promosso da Comin & 

Partners, Doxa e I-Com. 
 

In attesa di entrare nel vivo degli emendamenti, il disegno di legge sulla Concorrenza, approvato dal Consiglio 
dei Ministri lo scorso 20 febbraio, prosegue il suo iter tra audizioni nelle commissioni della Camera. 
Ma il provvedimento è adeguato a rendere l’Italia più competititiva? Di questo si parlato oggi ai Musei Capitolini 

durante un convegno dal titolo “Liberi di scegliere o disorientati? Cittadini e imprese al bivio delle 
liberalizzazioni”, promosso da Comin & Partners, Doxa e I-Com. 
A discuterne, moderati dal vicedirettore del TG1 Gennaro Sangiuliano, c’erano il presidente 
dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella, Guido Bortoni (Energia), Andrea Camanzi (Trasporti),Riccardo Cesari, 
consigliere Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), e Antonio Preto, commissario dell’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). 
 

 

http://www.formiche.net/author/valeria_55359/


IL RAPPORTO I-COM 

“Sebbene il processo di liberalizzazione dei settori a rete interessi tutti e 5 i principali Paesi europei presi in 

esame si afferma quale Paese leader la Gran Bretagna”, ha detto Da Empoli presentando il report dell’Istituto 
per la Competitività sullo stato delle liberalizzazioni in Italia. 
Ecco come si colloca invece il nostro Paese secondo lo studio:  “L’Italia appare in lieve ritardo rispetto agli altri 

principali Stati (con l’eccezione della Francia) ma comunque ben messa rispetto alla media europea”. 
“Nel dettaglio – ha spiegato da Empoli – il settore in posizione più avanzata sul piano delle liberalizzazioni a 
livello europeo risulta quello delle telecomunicazioni mentre il trasporto ferroviario risulta essere quello 
maggiormente in difficoltà nell’intraprendere le misure necessarie ad una efficace apertura del mercato”. 
E l’Italia? “Il settore che presenta maggiori limiti alla libera concorrenza è quello postale, che tuttavia registra, 

tra il 2009 e il 2011, il più elevato tasso di avanzamento nel processo di liberalizzazione. Resta, però, l’unico 

settore in cui la performance italiana risulta peggiore della media europea, in base alla banca dati OCSE 
utilizzata nello studio”, ha detto il presidente di I-com. 
 

I NODI IRRISOLTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 

Una delle liberalizzazioni più controverse nel nostro Paese riguarda il settore dei trasporti, forse il più grande 
assente nel testo definitivo del ddl sulla concorrenza che avrebbe dovuto modificare il regime relativo a taxi e 
noleggio con conducente risalente al 1992, realizzando di fatto la “piena sostituibilità” tra i due servizi. Lo stop 
al riassetto del settore fu caldeggiato dall’ex ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi e 
condiviso dai timori del resto del governo su potenziali scioperi proprio nel periodo dell’Expo a Milano. 
 

L’AZIONE DI CAMANZI 

A pochi giorni dal blocco di Uberpop, il servizio che permette a qualsiasi privato di fare l’autista non 

professionista, per effetto di una sentenza del Tribunale di Milano, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

guidata da Andrea Camanzi ha inviato al Governo e al Parlamento un Atto di segnalazione sull’autotrasporto 

di persone non di linea (taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità) che apre 
all’applicazione californiana, invitando a modificare la Legge del 1992. 
“La domanda di mobilità – specie per le fasce di reddito basse e per i giovani – si orienta verso sistemi basati 
sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse, tipici della “sharing economy”, si legge nell’atto di segnalazione. 

“L’Autorità si propone di far emergere questo mercato, affinché domanda e offerta di servizi possano 

incontrarsi in modo trasparente e nel rispetto delle regole applicabili alla attività economica d’impresa”. 
 

L’APPOGGIO DELL’ANTITRUST  

L’azione di Camanzi ha ricevuto l’appoggio del presidente dell’Antitrust. Ha detto Pitruzzella: ”Grazie 

all’economia digitale, di cui Uber è il figlio, noi abbiamo avuto una grande abbondanza di scelta, ma ci sono 
tutta una serie di costi e di rischi – ha detto Pitruzzella - che si possono sintetizzare nello scontro tra Uber e i 
tassisti. L’economia digitale prova a far fuori un’attività economica tradizionale”. Come rispondere? 
“Non possiamo chiuderci a dispetto dell’innovazione. Dobbiamo fare in modo di affrontare i pericoli, per cercare 

di minimizzarli, senza bloccare l’innovazione”, ha commentato Pitruzzella, ricordando che l’Antitrust era già 

intervenuta nella sua segnalazione annuale per la legge sulla concorrenza indicando al Parlamento di andare 
verso l’equiparazione tra taxi e Nnc (noleggio con conducente) e di aprire alle innovazioni tecnologiche. 
 

TAXI VS UBER 

Introducendo il convegno di oggi Gianluca Comin, fondatore della Comin & Partners, ha ricordato che 
attualmente “il servizio di taxi soddisfa solo la domanda dei segmenti a reddito medio-alto, il settore business 
e, in parte, quello turistico. A causa della sua posizione esclusiva il taxi si è trasformato in un servizio per 
pochissimi, quando dovrebbe esser essere un servizio pubblico”. “Là dove si sono messi d’accordo mezzi 

tradizionali e nuove forme di sharing economy, da New York a Tel Aviv passando per Londra e Milano, 
nessuno ci ha rimesso e l’offerta si è allargata”, ha commentato Comin. 
  

http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/06/lo_stato_delle_liberalizzazioni_in_italia-evoluzione_nel_tempo_e_confronto_internazionale-rapporto_i-com.pdf
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2015/06/lo_stato_delle_liberalizzazioni_in_italia-evoluzione_nel_tempo_e_confronto_internazionale-rapporto_i-com.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/documentazione-per-atto-di-segnalazione-l-n-2192/


 

 

 

 

 

 

LIBERALIZZAZIONI: ITALIA PROMOSSA CON RISERVA 

Qual è lo stato delle liberalizzazioni in Italia? I cittadini sono veramente liberi di scegliere? Quale il 

livello di informazione ai consumatori? Se ne è parlato a Roma in un convegno sul tema, organizzato da 

Comin & Partners, Doxa e I-Com 

10/06/2015 | Eventi | Commenti (0) 

 

Liberalizzazioni: Italia promossa con riserva e italiani parzialmente soddisfatti delle nuove opportunità 

offerte dal mercato. E’ questo il risultato che emerge dal rapporto sullo stato delle liberalizzazioni in 

Italia realizzato da I-Com, in collaborazione con Comin & Partners, e dal sondaggio, condotto 

da Doxa, sulla percezione che i cittadini hanno dei vantaggi offerti dall’apertura dei mercati. I 

documenti sono stati presentati oggi a Roma al convegno “Liberi di scegliere o disorientati? Cittadini e 

imprese al bivio delle liberalizzazioni”. 

I lavori sono stati introdotti da Gianluca Comin, Fondatore Comin & Partners, Stefano da Empoli, 
Presidente di I-Com eVilma Scarpino, Amministratore delegato di Doxa. 

Il rapporto e il sondaggio sono stati lo spunto per il dibattito a cui hanno preso parte Guido Bortoni, 
Presidente Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Andrea Camanzi, Presidente 

Autorità di regolazione dei trasporti, Giovanni Pitruzzella, Presidente Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, Riccardo Cesari, Consigliere Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

e Antonio Preto, Commissario Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel corso del quale non 

sono mancate riflessioni sul recente disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 20 febbraio scorso e attualmente in discussione in Parlamento. 

Proprio la legge sulla concorrenza ha costituito il punto di partenza della ricerca condotta da I-Com in 

collaborazione con Comin & Partners, che si è chiesta se il provvedimento sia adeguato alla sfida di 

rendere l’Italia più competitiva. Il report che ne è scaturito mostra che nei mercati a rete (Tlc, Energia 

e gas, Poste, Trasporti) e nei mercati finanziari (banche e assicurazioni) l’Italia ha un grado di apertura 

dei mercati alla concorrenza quasi sempre superiore alla media europea: ottavo posto tra i 28 paesi 

UE (nei settori a rete), con livelli particolarmente avanzati nelle telecomunicazioni e nell’energia. 

Se invece si considerano solo i 5 grandi paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e 

Italia), l’Italia registra un grado di liberalizzazione dei mercati mediamente più basso, con la Gran 

Bretagna che si attesta in cima alla classifica dei Paesi con i mercati più competitivi. Ma, se guardiamo 

ai trend dal 2005 ad oggi, tranne la Gran Bretagna, è l’Italia a migliorare di più (-31,2% del grado di 

http://www.ferpi.it/news/eventi
http://www.ferpi.it/liberalizzazioni-italia-promossa-con-riserva/#commenti


restrittività complessivo dei mercati a rete) e sia nelle telecomunicazioni che nell’energia elettrica 

conquista il secondo posto assoluto, rispettivamente dopo Gran Bretagna e Spagna. 

Il processo di liberalizzazione dei mercati ha subito una generale battuta d’arresto negli ultimi anni, 

coincidente con l’esplodere della crisi economica. Rimangono dunque margini di miglioramento in tutti 

i settori analizzati e, in particolare, in alcuni mercati dove l’Italia si colloca al di sotto del grado medio 

di apertura del mercato registrato in tutta la UE. 

Le rilevazioni del sondaggio effettuato da Doxa su un campione di 1.000 soggetti, riguardano gli effetti 

che le liberalizzazioni hanno avuto sui prezzi e sulla libertà di scelta per i consumatori.  Sul primo 

punto, le Tlc, con il 62% dei consumatori, sono il settore più positivamente colpito dalla riduzione dei 

prezzi, seguito dalle assicurazioni (43%) e dai trasporti (41%). All’ultimo posto, con il 32%, troviamo le 

banche. In termini di libertà di scelta del fornitore, sono ancora le Tlc (76%) che agli occhi dei 

consumatori risultano il mercato più aperto, seguito da energia-gas (65%) e dalle assicurazioni (62%). 

All’ultimo posto il sistema bancario. Sul fronte della concentrazione del mercato le liberalizzazioni 

hanno portato a un maggior numero di aziende concorrenti nel settore Tlc (79%), seguito da energia-

gas (73%), e assicurazioni (64%). Tra i mercati che hanno invece registrato un minor grado di apertura 

a nuovi player troviamo i trasporti (56%) e le banche (52%). 

Per quanto riguarda il cambio di fornitore di energia e gas, negli ultimi due anni, solo il 10% dichiara 

di aver effettuato (almeno) un cambio. Dati ancor più significativi in termini di switching si registrano 

nella telefonia, dove il 16% dei consumatori afferma di aver cambiato operatore negli ultimi due anni. 

Per quanto riguarda il settore assicurativo, nello stesso periodo, solo l’8% sarebbe passato ad altro 

fornitore. Infine, il settore bancario registra il tasso di cambio più basso tra quelli indagati: il 3% degli 

intervistati dichiara di aver cambiato operatore negli ultimi due anni. 
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Liberalizzazioni: Italia promossa con riserva, tlc 
mercato più aperto 
 

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Liberalizzazioni: Italia promossa con riserva e italiani parzialmente soddisfatti delle 

nuove opportunità offerte dal mercato. In termini di libertà di scelta del fornitore, sono le Tlc (76%) che agli occhi 

dei consumatori risultano il mercato più aperto, seguito da energia-gas (65%) e dalle assicurazioni (62%). All’ultimo 

posto il sistema bancario. E' questo il risultato che emerge dal rapporto sullo stato delle liberalizzazioni in Italia 

realizzato da I-Com, in collaborazione con Comin & Partners, e dal sondaggio condotto da Doxa sulla percezione 

che i cittadini hanno dei vantaggi offerti dall’apertura dei mercati. presentato in occasione del convegno 'Liberi di 

scegliere o disorientati? Cittadini e imprese al bivio delle liberalizzazioni'. 

  

Proprio la legge sulla concorrenza ha costituito il punto di partenza della ricerca condotta da I-Com in collaborazione 

con Comin & Partners, che si è chiesta se il provvedimento sia adeguato alla sfida di rendere l’Italia più competitiva. 

Il report che ne è scaturito mostra che nei mercati a rete (Tlc, Energia e gas, Poste, Trasporti) e nei mercati finanziari 

(banche e assicurazioni) l'Italia ha un grado di apertura dei mercati alla concorrenza quasi sempre superiore alla 

media europea: ottavo posto tra i 28 paesi Ue (nei settori a rete), con livelli particolarmente avanzati nelle 

telecomunicazioni e nell'energia. 

  

Se invece si considerano solo i 5 grandi paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia), l'Italia 

registra un grado di liberalizzazione dei mercati mediamente più basso, con la Gran Bretagna che si attesta in cima 

alla classifica dei Paesi con i mercati più competitivi. Ma, se guardiamo ai trend dal 2005 ad oggi, tranne la Gran 

Bretagna, è l’Italia a migliorare di più (-31,2% del grado di restrittività complessivo dei mercati a rete) e sia nelle 

telecomunicazioni che nell’energia elettrica conquista il secondo posto assoluto, rispettivamente dopo Gran 

Bretagna e Spagna. 
 

http://www.focus.it/
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Liberalizzazioni: I-Com, Italia 
promossa con riserva, bene tlc 
ed energia 
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Rapporto realizzato in collaborazione con Comin & Partners  

  

 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - iberalizzazioni:   

Italia promossa con riserva e italiani parzialmente   

soddisfatti delle nuove opportunita'. E' la fotografia   

scattata dal rapporto realizzato da I-Com, in collaborazione   

con Comin & Partners, e da un sondaggio condotto da Doxa. Nei   

mercati a rete e nei mercati finanziari, l'Italia ha un grado   

di apertura alla concorrenza quasi sempre superiore alla   

media europea, con livelli particolarmente avanzati nelle   

telecomunicazioni e nell'energia. Se invece si considerano   

solo i cinque grandi paesi europei, l'Italia registra un   

grado di liberalizzazione mediamente piu' basso. Ma, se   

guardiamo ai trend dal 2005 ad oggi, tranne la Gran Bretagna,   

e' l'Italia a migliorare di piu' (-31,2% del grado di   

restrittivita' complessivo dei mercati a rete) e sia nelle   

telecomunicazioni che nell'energia elettrica conquista il   

secondo posto assoluto. 
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Energia: il 10% degli italiani ha cambiato 

gestore negli ultimi anni 
Studio Doxa rivela debolezza delle liberalizzazioni in Italia nel settore dell’energia. In attesa della 

nuova legge, solo il 10% degli intervistati ha cambiato fornitore di energia elettrica e gas. 

di Flavio Fabbri | @FabbriFlav2 | 10 giugno 2015, ore 17:02 

 

 

 

 

 

 

 

Liberalizzare il mercato dei servizi in Italia non è semplice e quel poco che si è fatto non è andato nel 

verso giusto se, ad esempio, come conferma un’indagine Doxa, solo il 10% degli italiani ha dichiarato di 

aver cambiato fornitore di energia elettrica e gas. 

  

Dati che sono stati illustrati oggi, in occasione del convegno “Liberi di scegliere o disorientati? Cittadini 

e imprese al bivio delle liberalizzazioni”, organizzato a Roma daComin&Partners presso i Musei 

Capitolini. 

  

All’incontro hanno partecipato tra gli altri Guido Bortoni, il Presidente dell’Autorità di regolazione dei 

trasporti, Andrea Camanzi, il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni 

Pitruzzella, il Consigliere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Riccardo Cesari, e il 

Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Antonio Preto. 

  

http://twitter.com/FabbriFlav2


Energia, banche, telefonia, assicurazioni, trasporti, all’indagine Doxa, si è affiancato anche lo studio sulle 

liberalizzazioni realizzato da Comin & Partners e I-Com, presentato da Gianluca Comin, fondatore della 

società di consulenza Comin & Partners, e Stefano Da Empoli, presidente di I-Com. 

  

Entrambi i documenti (disponibili in download) disegnano un’Italia delle liberalizzazioni che non 

funziona, con solo il 16% degli intervistati che ha ammesso di aver cambiato gestore telefonico, contro 

un 10% per i servizi energetici (luce e gas), 8% nelle assicurazioni e 3% nel settore bancario. In termini 

di costi, nel 77% dei casi gli intervistati si dicono molto soddisfatti di aver cambiato fornitore di energia, 

mentre per la telefonia si sale all’84%. 

  

I mercati migliori, in Europa, sono quello della Gran Bretagna, seguito dalla Germania, la Spagna e la 

Francia. Come ricorda lo studio, però, la Gran Bretagna è il Paese che ha fatto maggiori progressi, con un 

calo della restrittività dei settori a rete vicino al 50%, ma alle sue spalle c’è l’Italia (-31,2%) che fa meglio 

della media Ue (-27,5%). 

  

Per il futuro, durante il convegno, è stato ricordato l’iter difficile del Ddl Concorrenza, firmato dal 

ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, al momento al centro di una serie di audizioni alla 

Camera, dopo il passaggio alle commissioni Finanze e Attività produttive, che, se tutto andrà bene, sarà 

la prima legge per il mercato e la sua maggiore apertura a favore della concorrenza, le aziende e l’utente 

finale. 
 

http://www.i-com.it/2015/06/10/liberi-di-scegliere-o-disorientati-cittadini-e-imprese-al-bivio-delle-liberalizzazioni/


 
 

 
 
LIBERALIZZAZIONI: I-COM, ITALIA 
PROMOSSA CON RISERVA 
10 Giugno 2015 di 

 
Liberalizzazioni: Italia promossa con riserva e italiani parzialmente soddisfatti delle nuove opportunita' offerte 
dal mercato. E' questo il risultato che emerge dal rapporto sullo stato delle liberalizzazioni in Italia realizzato 
da I-Com, in collaborazione con Comin & Partners, e dal sondaggio condotto da Doxa sulla percezione che i 
cittadini hanno dei vantaggi offerti dall'apertura dei mercati. I documenti sono stati presentati oggi a Roma al 
convegno "Liberi di scegliere o disorientati? Cittadini e imprese al bivio delle liberalizzazioni". I lavori sono stati 
introdotti da Gianluca Comin (Fondatore della Comin & Partners), Stefano da Empoli (Presidente di I-Com) e 
Vilma Scarpino (Amministratore delegato di Doxa). Il rapporto e il sondaggio sono stati lo spunto per il dibattito 
a cui hanno preso parte Guido Bortoni (Presidente Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico), 
Andrea Camanzi (Presidente Autorita' di regolazione dei trasporti), Giovanni Pitruzzella (Presidente Autorita' 
garante della concorrenza e del mercato), Riccardo Cesari (Consigliere Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni) e Antonio Preto, (Commissario Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni), nel corso del quale 
non sono mancate riflessioni sul recente disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 20 febbraio scorso e attualmente in discussione in Parlamento. 
 


