
Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 3

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica
Amministrazione)

INDAGINE CONOSCITIVA IN TEMA DI AUTORITÀ
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Interviene il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
ingegnere Alessandro Ortis, accompagnato dall’ingegner Tullio Fanelli,

commissario, dal dottor Carlo Crea, segretario generale, dal dottor Ro-
berto Malaman, direttore generale, dal dottor Alessio Borriello, responsa-

bile relazioni istituzionali nazionali, e dall’avvocato Barbara Serventi,
delle relazioni istituzionali nazionali.

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva in tema di Autorità amministrative indipendenti, sospesa nella
seduta antimeridiana del 17 maggio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il seguito dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del Presidente dell’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas. Desidero salutare e ringraziare, a nome della
Commissione affari costituzionali del Senato, l’ingegnere Alessandro Or-
tis, unitamente al dottor Tullio Fanelli, commissario, al dottor Crea, segre-
tario generale, al dottor Malaman, direttore generale, al dottor Alessio
Borriello, responsabile relazioni istituzionali nazionali e all’avvocato Bar-
bara Serventi, delle relazioni istituzionali nazionali, che lo accompagnano.
Abbiamo già avuto modo di ascoltare il presidente Ortis qualche settimana
fa in questa sede su un altro argomento.

Il Governo ha presentato un disegno di legge delega che assume par-
ticolare rilievo perché si tratta del tentativo di rimettere a sistema in modo
organico l’ampia questione relativa alle Autorità amministrative indipen-
denti e alle strutture dei garanti. L’indagine conoscitiva all’esame di que-
sta Commissione ci consentirà di approfondire e di conoscere anche le va-
lutazioni dei soggetti direttamente interessati al disegno di legge governa-
tivo.

Cedo quindi la parola al presidente Ortis, perché possa svolgere il suo
intervento sulle tematiche di interesse della nostra indagine.

ORTIS. Anzitutto mi preme ringraziare il Presidente e tutti i senatori
presenti per l’attenzione che anche in questa occasione ci è stata dedicata
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in merito ad un tema, per noi di rilevante importanza e delicatezza, quale
il riordino della normativa delle Autorità indipendenti. L’argomento resta
evidentemente di particolare interesse anche perché la regolazione indi-
pendente in Italia è relativamente giovane, ma ciò nonostante ci ha con-
sentito di accumulare un’esperienza sufficiente per potere trarre alcune
importanti valutazioni. La nostra impressione complessiva è che il disegno
di legge soddisfi le principali esigenze di riforma delle Autorità indipen-
denti attraverso un intervento misurato che non stravolge l’esistente (un’e-
voluzione e non una rivoluzione), comunque in piena coerenza con l’ordi-
namento comunitario.

Nel positivo assetto che viene delineato dal disegno di legge, e alli-
neato all’orientamento europeo, mi limiterò a considerare solo alcuni
aspetti: da un lato, i passaggi che ci appaiono particolarmente apprezza-
bili, dall’altro, quelli circa i quali, a nostro avviso, il Parlamento potrebbe
valutare l’opportunità di miglioramenti. Auspichiamo comunque un per-
corso parlamentare che consenta una rapida attuazione del provvedimento
che il Parlamento si appresta a licenziare. Ciò proprio per consolidare i
doveri della nostra Autorità, previsti anche nel disegno di legge, a soste-
gno della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori in
un contesto di piena liberalizzazione.

Per quanto riguarda l’accenno che facevo al contesto e al diritto co-
munitario, ricorderei senz’altro le ultime direttive in materia di energia
elettrica e gas, che hanno consolidato un modello di regolazione che
noi abbiamo già delineato in Italia con la legge n. 481 del 1995, che isti-
tuiva proprio la nostra Autorità. Infatti, le direttive impongono a tutti gli
Stati membri di costituire Autorità di regolazione di settore, esplicitamente
qualificate, con piena indipendenza dagli interessi delle industrie. Inoltre,
investono le Autorità di regolazione nazionali di un set minimo obbligato-
rio di funzioni essenziali, riconoscendo ad esse – cito testualmente –
«quantomeno il compito di assicurare la non discriminazione, l’effettiva
concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato», oltre a ulteriori spe-
cifici e più dettagliati compiti che riguardano sempre il settore dell’ener-
gia. Quindi, il legislatore comunitario ha inteso, da un lato, attribuire un
ruolo specifico all’organo di regolazione e, dall’altro, fornire un modello
generale di Autorità indipendente di regolazione dei settori elettrico e del
gas.

Si legge, infatti, nella relazione di accompagnamento alle direttive ci-
tate, che le Autorità nazionali indipendenti di regolazione esplicano una
funzione centrale nel garantire un accesso non discriminatorio alle reti;
imprimono altresı̀ al mercato connotazioni di trasparenza e di continuità
nella regolazione. La relazione afferma ancora che le Autorità garanti
della concorrenza possono solo intervenire ex post in caso di distorsione
della concorrenza, mentre le Autorità di regolazione hanno una funzione
attiva ex ante.

Coerentemente con questa previsione, le Autorità varie per l’energia
in tutti i Paesi si sono riunite sin dal 2000 in un organismo comunitario, il
Consiglio europeo dei regolatori, il quale recentemente, nel 2003, per vo-



lere della Commissione, ha subito un’evoluzione, diventando Gruppo eu-
ropeo dei regolatori con funzione consultiva per le decisioni della Com-
missione.

Recentemente, lo scorso gennaio, la stessa Commissione, con
l’Energy package, ha poi proposto sia un rafforzamento delle Autorità
di regolazione del settore energetico nazionale, sia un’evoluzione di que-
sto stesso Gruppo europeo dei regolatori al fine di dotarlo di poteri di in-
tervento vincolanti per le questioni attinenti agli scambi transfrontalieri,
tematiche energetiche di interesse multinazionale all’interno della Comu-
nità.

Non solo, le Autorità di regolazione di settore, quindi indipendenti,
dedicate al settore elettricità e gas, hanno sviluppato anche due ruoli
che abbracciano territori anche più ampi dell’Unione europea, in partico-
lare, il Sud-Est Europa, a seguito del Trattato firmato dalla Comunità eu-
ropea e dai Governi di nove Paesi dei Balcani. In quel contesto è stato
istituzionalizzato proprio un board dei regolatori, di cui facciamo parte,
e da ultimo è stato attivato un Gruppo permanente dei regolatori del Me-
diterraneo. Ho il piacere di dire che questo Gruppo ha sede a Roma; per il
momento, per la fase iniziale delle attività, è presieduto proprio dall’Au-
torità italiana. Quindi c’è già un contesto internazionale, quello comunita-
rio voluto delle direttive e quello voluto dai Trattati e da altri dispositivi
internazionali, che vede un ruolo specifico dei vari regolatori nazionali,
con chiara simmetria, dedicati al settore dell’energia.

Il disegno di legge in esame, riaffermando l’indipendenza dell’Auto-
rità e la separazione tra le funzioni di garanzia esercitate dall’Antitrust su
tutti i mercati indistintamente e quelle di regolazione esercitate dalle di-
verse Autorità di regolazione di settore, è dunque pienamente coerente
con il quadro comunitario e con il principio secondo cui l’organo vigilante
ex post in materia antitrust non può essere lo stesso che detta le regole ex

ante per il mercato. Pertanto, l’idea, anche autorevolmente sostenuta, di
attuare una concentrazione in un’unica Autorità delle funzioni di regola-
zione di specifici settori e di tutela generale della concorrenza su tutti i
mercati risulterebbe incoerente non solo con il principio di separazione
dei suddetti poteri, ma anche con la necessaria specializzazione di cia-
scuna Autorità indipendente in relazione all’interesse pubblico affidato
alle proprie cure.

Il disegno di legge tocca poi in diversi punti il tema dell’indipen-
denza delle Autorità, che nel complesso ne esce opportunamente raffor-
zata. Il nuovo sistema di nomine, ad esempio, introduce un regime di tra-
sparenza e di incompatibilità che certamente favorisce questa indipen-
denza. Peraltro, il sistema proposto è simile a quello attualmente in essere
per i componenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che già ven-
gono nominati previo parere vincolante delle competenti Commissioni
parlamentari.

Ugualmente apprezzabile è la previsione – questa innovativa – di
compiere la scelta dei commissari tra soggetti che abbiano proposto a
tal fine la propria autocandidatura; merita tuttavia una riflessione più ap-
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profondita l’opportunità che questa debba essere l’unica modalità di pro-
posta dei commissari. Si potrebbe eventualmente affiancare l’autocandida-
tura con la previsione di ulteriori meccanismi che consentano di trovare
personalità che, magari chiamate, possano rivelarsi particolarmente adatte
per le funzioni e la missione di cui sarebbero poi investite con la decisione
del Parlamento.

Altrettanto importante per il rafforzamento dell’indipendenza è l’a-
brogazione delle varie disposizioni che prevedono interventi governativi
nell’esercizio dei poteri regolatori. In proposito, ci sono tre passaggi del
disegno di legge che riguardano strettamente, e in modo molto positivo,
a nostro avviso, la nostra Autorità. Mi riferisco, in particolare, alla potestà
che viene restituita all’Autorità in materia di importazione elettrica ed il
superamento in certi casi di eventuali poteri sostitutivi del Ministero dello
sviluppo economico, nonché del potere del Governo di intervenire nel det-
tare criteri per la determinazione delle tariffe.

Sempre in tema di indipendenza e di autonomia, pone invece qualche
perplessità l’articolo 17 del disegno di legge, con il quale si scende ad un
livello di dettaglio nel disciplinare l’organizzazione interna delle Autorità,
che rischia forse di risultare eccessivo; meglio sarebbe, secondo noi, sulla
base del riaffermato principio di autonomia organizzativa, contabile ed
amministrativa, lasciare maggiore indipendenza e flessibilità alle singole
Autorità. Ognuna di esse, infatti, ha specifiche esigenze e ciò può richie-
dere quindi modelli organizzativi differenziati a seconda dei casi.

Riteniamo altresı̀ molto importante la parte del disegno di legge in
cui si prevede il rafforzamento del dialogo tra Autorità e Parlamento, in
linea con le conclusioni di un’indagine parlamentare del 2000, oltre che
con quanto auspicato più volte dai Presidenti del Senato e della Camera,
in merito alla necessità di sviluppare tale interlocuzione. Questa consenti-
rebbe di dare maggior valore alle relazioni annuali, alle segnalazioni, o
alle proposte delle Autorità e, in parallelo, rafforzerebbe evidentemente
lo scrutinio parlamentare sulle loro attività.

Per quanto riguarda poi i rapporti che discendono dalla disciplina co-
munitaria, cui ho già fatto riferimento, vorrei segnalare ora alcuni aspetti a
nostro avviso meritevoli di riflessione.

Il disegno di legge interviene, opportunamente, istituzionalizzando la
prassi, già invalsa tra alcune Autorità, di stipulare apposite convenzioni
per disciplinare la collaborazione nelle materie di competenza concorrente,
ma, soprattutto, sottolinea che il rapporto tra le Autorità deve essere ispi-
rato al principio di leale collaborazione. La formalizzazione di tale princi-
pio è senz’altro utile per migliorare l’interazione tra le Autorità. Tuttavia,
il timore è che ciò non sia sufficiente per azzerare i rischi di conflittualità,
nei casi in cui vi sia divergenza tra le rispettive valutazioni del mercato o
sulle più opportune iniziative da assumere.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas – vorrei che questo fosse
chiaro – già gode di rapporti di collaborazione non solo leale e proficua,
ma fluida ed eccellente con l’Autorità garante per la concorrenza ed il
mercato (Antitrust). Proprio per questo, allora, ci sembra opportuno per
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il futuro consolidare, anche normativamente, le forme di tale proficua in-
terlocuzione.

Oggi, peraltro, le occasioni di collaborazione tra le Autorità di rego-
lazione e l’Antitrust sono aumentate. Infatti, da un lato, l’Antitrust, attra-
verso l’accettazione degli impegni presentati dalle imprese, ai sensi del-
l’articolo 14-ter della legge n. 287 del 1990, deve di fatto adottare misure
regolatorie che possono condizionare, o addirittura porsi in contrasto con
gli interventi dell’Autorità di settore; dall’altro lato, le Autorità di regola-
zione possono introdurre misure regolatori asimmetriche (alle quali accen-
nerò successivamente), postulando una valutazione sul grado di concorren-
zialità del mercato e sulla scelta della misura più efficace per migliorarlo.
In tal modo queste Autorità possono condizionare, a loro volta, l’inter-
vento di tutela ex post demandato all’Antitrust.

Attualmente il quadro dei rapporti tra le Autorità di regolazione e
l’Antitrust non è, per la verità, del tutto organico. Infatti, diverse Autorità
di settore sono chiamate ad esprimere il proprio parere nei procedimenti
che interessano il settore di loro competenza: pensiamo, ad esempio, al-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o alla Banca d’Italia, se-
condo questo stesso disegno di legge. Tuttavia, tra tali Autorità non figura
ancora la nostra. Pertanto, mentre l’Antitrust è chiamata ad esprimere il
proprio parere sulle misure di regolazione asimmetrica, non è previsto in-
vece il parere dell’Autorità di regolazione nel procedimento di accetta-
zione degli impegni cui prima facevo riferimento.

Significativamente, tra le prime applicazioni dell’articolo 14-ter, che
prevede l’accettazione degli impegni, alcune hanno riguardato proprio il
settore energetico. La collaborazione spontanea, quindi, tra l’Antitrust e
la nostra Autorità in sede di valutazione degli impegni si è rilevata molto
opportuna e proficua per entrambe le parti, con effetti positivi per il mer-
cato. Tale collaborazione, tuttavia, non può essere lasciata solo alle auto-
nome e buone iniziative dei collegi; appare opportuno, invece, che sia isti-
tuzionalizzata attraverso la previsione di pareri obbligatori.

L’esercizio delle funzioni regolatorie, poi, trova nell’attività di vigi-
lanza e di controllo uno strumento conoscitivo ed operativo di particolare
rilevanza, poiché permette l’individuazione e l’accertamento di eventuali
violazioni dei provvedimenti dell’Autorità di regolazione. Le conseguenze
di tale accertamento danno avvio a procedimenti che possono concludersi
talvolta con l’irrogazione di sanzioni. Proprio con riferimento al procedi-
mento sanzionatorio, sarebbe auspicabile la previsione legislativa dei co-
siddetti impegni, presentati dai soggetti regolati e valutati dall’Autorità,
in modo simmetrico a quanto già previsto dall’articolo 14-ter introdotto
nella legge n. 287 del 1990 per l’Antitrust. Tale ipotesi consentirebbe, in-
fatti, in alcuni casi ancor più efficacemente della sanzione pecuniaria, di
sanare una condizione patologica, garantendo, tra l’altro, sia un buon an-
damento dell’amministrazione, in ragione dell’ottimizzazione dei tempi
procedimentali, sia il perseguimento di indubbi vantaggi per i clienti fi-
nali.
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Quanto alla regolazione asimmetrica, il disegno di legge riconosce al-
l’Autorità di regolazione il potere di adottare misure temporanee di questo
tipo. Si tratta di un’importante novità, perché la regolazione proconcorren-
ziale deve poter disporre di strumenti ad hoc per fronteggiare il potere di
mercato delle imprese dominanti: ciò è perfettamente in linea con il prin-
cipio di eguaglianza.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, valorizzando la sua mis-
sione proconcorrenziale, ha già messo in atto interventi di regolazione
asimmetrica, imponendo misure comportamentali all’operatore dominante
– in questo caso nel settore dell’elettricità – che tuttavia non sono state
ritenute legittime, proprio per la mancanza di una normativa primaria su
cui fondare l’intervento stesso. Il disegno di legge colma tale lacuna e
ciò rappresenta senz’altro un’importante e positiva novità, ma esso pre-
senta, nel contempo, due limiti. Innanzitutto, l’inciso «nell’ambito dei po-
teri conferiti dalla legge» potrebbe prestarsi ad un’interpretazione restrit-
tiva della norma, nel senso di ritenere che essa non sia attributiva di un
nuovo potere regolatorio, come quello di imporre obblighi comportamen-
tali all’operatore dominante.

Il disegno di legge stabilisce, inoltre, che le misure di regolazione
asimmetrica devono essere «temporanee»: ciò è perfettamente logico, in
quanto la transitorietà è una caratteristica intrinseca della regolazione
asimmetrica, purché, però, non si confonda la temporaneità dell’obbligo
con quella degli effetti. È evidente, infatti, che una misura asimmetrica,
per essere efficacemente procompetitiva deve poter produrre effetti stabili
di apertura del mercato.

Nel documento trattiamo anche la questione della pubblicazione dei
provvedimenti, argomentando circa il fatto che essa sia necessaria sia in
Gazzetta Ufficiale che sul Bollettino delle singole Autorità, proponendo
invece una valorizzazione dello strumento Internet tale da superare even-
tuali equivoci che potrebbero sorgere tra testi e date diversamente pubbli-
cati su Gazzetta Ufficiale e Bollettino.

L’ultimo argomento che vorrei toccare è la nuova competenza della
nostra Autorità sui servizi idrici. Da un lato, essa è coerente con le com-
petenze della nostra Autorità, essendo l’acqua una risorsa essenziale tanto
quanto l’elettricità e il gas e anch’essa erogata con un servizio a rete, che
pone i classici problemi regolatori delle infrastrutture essenziali per l’ero-
gazione di un servizio universale. Dall’altro lato, essa riguarda un settore
non ancora liberalizzato, nel quale l’intervento regolatorio sarà finalizzato
non tanto a promuovere la concorrenza ma, come dice l’articolo 4 del di-
segno di legge, l’efficienza, l’economicità, la trasparenza, nonché a garan-
tire i diritti dei consumatori.

Si tratta di compiti che sono già nelle corde della nostra Autorità,
salvo, naturalmente, i necessari ed ovvi adattamenti a carattere tecnico;
peraltro, certe differenze di carattere tecnico esistono anche tra gas ed
elettricità. Il punto delicato è invece quello delle competenze, in quanto
sui servizi idrici molti sono i soggetti pubblici che hanno potere di inter-
vento. Ad esempio, le Regioni definiscono gli ambiti territoriali ottimali
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(ATO), i Comuni e le Province organizzano il servizio idrico integrato e
costituiscono gli ATO, l’autorità di ambito definisce il piano per l’adegua-
mento delle infrastrutture, affida il servizio idrico, quindi integrato, al ge-
store e controlla l’attuazione del piano, il Ministero dell’ambiente tutela le
risorse idriche.

Sarà quindi molto importante il lavoro di razionalizzazione e riordino
delle competenze che lo stesso disegno di legge opportunamente, mo-
strando consapevolezza di tale necessità, affida al Governo con la delega
contenuta nel comma 4 dell’articolo 4. È essenziale, a nostro avviso, che
questo riordino venga attuato in modo tale da delineare con chiarezza i
confini tra le varie competenze, al fine di garantire anche per i servizi
idrici, come per gas ed elettricità, l’effettiva operatività dell’Autorità e
l’autonomia decisionale, in coerenza con la natura di Autorità indipen-
dente e con il ruolo che stiamo già sviluppando per il settore elettricità
e gas.

Vi ringrazio per l’attenzione; le considerazioni che ho svolto sono
oggetto di un documento che lascio agli atti della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Ortis per la sua esposizione e
per il documento, che sarà al più presto reso disponibile per la pubblica
consultazione.

Invito i colleghi che intendano porre domande o richieste di chiari-
mento a prendere la parola.

PASTORE (FI) Ringrazio il presidente Ortis per la sua chiarezza
espositiva, che ha toccato alcuni temi di portata generale e altri di inte-
resse più specifico dell’Autorità da lui presieduta.

Una questione di carattere generale attiene ai rapporti tra potere pub-
blico e Autorità, che dovrebbero essere indipendenti non solo per la qua-
lifica, ma per il complesso ordinamentale che le ha istituite e ne regola il
funzionamento. L’articolo 1, comma 3, del disegno di legge n. 1366, che
ha formato oggetto di riflessione nelle precedenti audizioni, stabilisce che
«Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di alta vigilanza del
Governo e dei Ministri nelle materie di cui alla presente legge»; si tratta
di una norma che dovrebbe interessare anche l’Autorità per l’energia.

Nell’ambito delle precedenti audizioni è sorta perplessità circa la dif-
ficoltà che si potrebbe presentare nella definizione delle funzioni di indi-
rizzo e di alta vigilanza che, se vi fossero, contraddirebbero la natura di
Autorità indipendente che credo nessuno voglia mettere in discussione.
Vorrei quindi che lei esprimesse un parere su questa formula; potrebbe
forse essere una formula di rito, ad pompam; credo, tuttavia, che vada at-
tentamente considerata in questo contesto di riordino generale.

La seconda questione concerne l’attribuzione all’Autorità per l’ener-
gia anche delle funzioni in materia di servizi idrici. Mi rendo conto – lei
lo ha detto con grande chiarezza e sinteticità, ma proprio per questo in
modo ancora più chiaro – che in questa materia, più che nelle altre, s’in-
trecciano una serie di presenze pubbliche derivanti dalla natura del servi-
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zio e dall’attuale legislazione. Nessuno vuole mettere in discussione la
proprietà pubblica delle reti idriche, anzi, è ormai acquisita la consapevo-
lezza da parte di quasi tutte le forze politiche, se non di tutte, che quando
le reti sono in monopolio è auspicabile una proprietà pubblica ad una pro-
prietà monopolistica privata, fermo restando ciò che è accaduto nel pas-
sato.

Certamente il bene che viene erogato è pubblico, però, tra la pro-
prietà e il bene vi è tutta la fascia nella quale si può inserire il soggetto
privato, quindi il mercato, quando si è nella fase di individuazione del ge-
store del servizio. In tale contesto, anche se con diversità rispetto agli altri
settori nei quali è impegnata l’Autorità che lei presiede, c’è spazio per una
verifica dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza, anche e so-
prattutto riguardo alla possibilità, se non l’obbligo, che ci sia un soggetto
privato che componga questo complesso puzzle dei servizi idrici.

È evidente che questo disegno presuppone quanto meno che nel
campo dei servizi idrici rimanga ferma la normativa della cosiddetta legge
Galli, se non addirittura si ampli, che si preveda, cioè, anche per i servizi
idrici il passaggio al mercato, con tutti i tempi necessari della gestione
delle reti e la chiusura del cerchio che porta poi all’effettuazione del ser-
vizio.

C’è, tuttavia, una tendenza politica in atto, che proprio ieri si è tra-
dotta in un emendamento approvato nel corso dell’esame del provvedi-
mento sulle liberalizzazioni, che fermerebbe le gare per la gestione delle
reti e addirittura c’è una indicazione politica che tenderebbe a pubbliciz-
zare interamente il servizio idrico. Mi chiedo, ove questa linea politica –
sulla quale ovviamente non le chiedo un’opinione perché si tratta di scelte
politiche – si affermasse, quali funzioni potrebbe avere in questo sistema
l’attribuzione della competenza in materia di servizi idrici all’Autorità,
laddove i soggetti sono tutti pubblici? Verrebbe meno la stessa ragion
d’essere delle Autorità indipendenti, che intervengono in settori nei quali
sarebbe improprio un intervento della mano pubblica nella regolazione dei
mercati e, nello stesso tempo, è opportuno che si vigili affinché il pro-
cesso di competizione sul mercato, e quindi il mercato stesso, funzioni
in maniera adeguata. È una perplessità che volevo esprimere, anche perché
questo disegno di legge procede in parallelo con un altro provvedimento
che è all’esame della Camera dei deputati.

VILLONE (SDSE). Ringrazio anzitutto il presidente Ortis per l’ampia
esposizione, attraverso la quale ha cosı̀ efficacemente raffigurato l’istitu-
zione che qui rappresenta. Mi ha fatto pensare ai miei studi di diritto ro-
mano; mi ha ricordato come i giuristi romani abbiano inventato il dolus

bonus – nessuna offesa, per carità – un istituto noto e di grande tradizione,
che è quello che assiste chi deve presentare un prodotto e lo fa nel modo
migliore. Dico questo per dare atto al presidente Ortis che ha fatto bene la
sua parte.

Nel contesto nel quale ci troviamo, nel discutere di strutture pubbli-
che, e non solo certamente per quanto riguarda le Autorità, dovremmo
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forse porci la domanda: a che cosa servono? Certo non le sfugge, Presi-
dente, che non c’è famiglia in Italia che sia contenta delle sue bollette;
non le sfugge che siano bollette tra le più alte in Europa, perlomeno a
quanto dicono i dati. Si dice, tra l’altro, che riusciamo a spuntare un
buon prezzo nell’acquisto della materia prima, ma poi il prezzo sale note-
volmente per l’utente finale. Da qualche parte ci deve essere un problema,
o no?

Qualche giorno fa abbiamo letto sui giornali di una grossa questione
aperta dalla Procura di Milano, che ipotizzerebbe una truffa di grandissime
dimensioni a carico degli utenti e dei consumatori. Lei, Presidente, mi po-
trebbe chiedere cosa c’entra la sua Autorità; ma quello che io mi chiedo è
che, se non riesce a mettere sotto controllo le tariffe e non si occupa delle
truffe, di che cosa si occupa allora?

Si tratta di problemi che non possiamo evadere cosı̀ facilmente, so-
prattutto non possiamo evaderli richiamando le direttive europee. D’al-
tronde, io do una lettura in parte diversa di quella normativa europea da
lei citata perché vede, Presidente, l’Europa non dà prescrizioni di struttura,
non stabilisce che cosa fare sotto il profilo organizzativo: se parla di Auto-
rità, parla della necessità che ci sia un soggetto regolatore autonomo e in-
dipendente; che poi sia fatto in un modo o in un altro, che sia di settore,
ultrasettoriale o ultraspecialistico, in realtà, non è oggetto della disciplina
europea.

Va detto anche che all’interno dell’Europa in realtà la materia è
fluida perché il gruppo di regolatori al quale lei ha fatto riferimento
esprime una dialettica interna al sistema Europa. Come lei sa, si tratta
di un gruppo di regolatori che non dico si contrappone, ma esprime un’au-
torganizzazione delle Autorità che vorrebbero essere interlocutori della
stessa Commissione. Dove si arriverà non lo so, perché quando in Europa
si accorgeranno che rischiano di trovarsi di fronte ad una sorta di Parla-
mento parallelo, fatto di Autorità indipendenti che non rispondono a nes-
suno, può darsi che qualcuno inizierà a preoccuparsi anche lı̀.

Della posizione europea a me, per esempio, interessa il fatto che sul
punto della regolazione in generale non è un adeguato fondamento quello
che lei invece sembra assumere come punto di riferimento importante, e
cioè la tutela dell’utente finale, del consumatore. In realtà, la posizione eu-
ropea guarda essenzialmente al mercato e considera la tutela degli altri in-
teressi come un effetto conseguente e necessario del corretto operare del
mercato. Che sia vero o meno poi è del tutto opinabile. È questione di
fede: c’è chi ci crede e chi no. Per esempio, io non credo che sia cosı̀,
e quindi non penso che il sistema delle Autorità sia chiamato alla fine
a tutelare i consumatori e gli utenti.

Penso che se noi in questo Paese volessimo fare – e lo proporrò io
direttamente e personalmente – un vero servizio ai consumatori e agli
utenti, invece di costruire un sistema di Autorità che non rispondono a
nessuno, dovremmo mettere in campo una vera class action e rafforzare
le associazioni dei consumatori e degli utenti, perché sono quelli i soggetti
e gli strumenti veri di una tutela anche contro i soggetti forti; non siete
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voi. A mio avviso, c’è necessità di riordinare e di semplificare, esigenza
che lo stesso disegno di legge pone.

Vede, Presidente, quando lei dice che voi avete una serie di sovrap-
posizioni, tanto da dover ricorrere al principio di leale collaborazione e
che state facendo delle convenzioni per disciplinare i settori sui quali ope-
rate congiuntamente ad altre Autorità, pone un problema. Non è quello il
modo giusto di operare; nemmeno foste i livelli istituzionali e di Governo!
Voglio dire che il concetto stesso della leale collaborazione implica che vi
siano ambiti in cui vi regolate come soggetti sovrani e non rispondete a
nessuno, perché altrimenti questo problema non ci sarebbe. Non a caso
questo è il criterio che si usa nei rapporti tra Stato e Regioni. Capisco
che accada, ma ritengo l’uso di questo termine espressivo di una situa-
zione che va risolta nel senso che non deve esserci una superfetazione re-
golatoria. Da qui nasce l’esigenza di una semplificazione. Lei dice, giusta-
mente, che il quadro non è organico. Benissimo ma da quale parte bisogna
sciogliere questa disorganicità?

Io colgo quindi i punti problematici della sua relazione e del suo do-

lus bonus e li svolgo nell’altro senso, se lei mi consente, non perché di-
venti malus, perché bonus rimane, sia chiaro; non intendo con questo mu-
tare la natura. Rifletteremo certamente con molta attenzione sulle que-
stioni che lei ha sottoposto alla nostra attenzione.

In merito ai suoi commenti diretti sulla proposta di legge, vorrei fare
qualche osservazione. La lista delle candidature effettivamente è un mec-
canismo interessante che viene messo in campo e al riguardo mi pare di
avere capito che lei ne fa un apprezzamento positivo. Devo dire che lo
facevo anch’io fino a quando non mi è stato segnalato un punto, ovvero
che questo tipo di lista funziona se chi si iscrive può avere la ragionevole
garanzia che poi si decida secondo un’effettiva graduatoria di merito. In-
fatti, l’obiezione che mi hanno fatto anche amici che potrebbero iscriversi
a questa lista è che magari professionisti affermati, con un curriculum di
un certo rilievo, potrebbero vedersi scavalcati addirittura da chi si è fer-
mato alla terza media, anch’essi iscritti nella lista.

PRESIDENTE. Anche da laureati, per la verità.

VILLONE (SDSE). Sicuramente, dal momento che molte lauree non
valgono più della terza media; lo sappiamo anche se non lo diciamo. Mi
pare che questo sia effettivamente un punto su cui riflettere, soprattutto
alla luce di ciò che avviene in altri Paesi. In Gran Bretagna, per esempio,
abbiamo l’esperienza di posizioni importanti per le quali il soggetto pub-
blico chiama attraverso l’avviso sul giornale. D’altra parte stiamo parlando
di altri Paesi, di altre esperienze.

Accolgo comunque il senso della sua azione positiva mentre esprimo
un dissenso sui servizi idrici. Il collega Pastore sa che ormai c’è tra noi
una dichiarata contrapposizione, dato che le mie considerazioni sono esat-
tamente contrapposte alle sue. Non sono assolutamente d’accordo con l’i-
potesi di liberalizzazione dei servizi idrici. Ritengo che la previsione di
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nuove competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in quel set-
tore sia inopportuna perché se c’è il soggetto pubblico non c’è bisogno di
Autorità. Se in questo Paese non avessimo proceduto a privatizzazioni
sballate, come invece abbiamo fatto, avremmo adesso meno problemi di
Autorità e di regolazione.

Sono contrario, dunque, alla privatizzazione del servizio idrico che
ritengo, invece, dovrebbe essere pubblico nella rete e nella gestione:
non credo sia possibile assimilare l’acqua all’elettricità e al gas e, se il
Governo insisterà nel senso di un’equiparazione, incontrerà da parte mia
una contrapposizione molto netta.

Mi permetto quindi di esprimere su questo punto un netto dissenso,
anche rispetto a quanto lei stesso ci ha riferito. La ringrazio comunque
per il suo contributo.

PRESIDENTE. Intendo sottoporre alla attenzione del presidente Ortis
due questioni, in parte già affrontate nella relazione, rispetto alle quali le
chiedo però un ulteriore approfondimento.

Innanzitutto, la questione cui ha fatto riferimento da ultimo il collega
Villone, cioè l’eventualità, prevista dal disegno di legge n. 1366, di esten-
dere le competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas anche ai
servizi idrici. In particolare, vorrei sapere da lei se ritiene che una compe-
tenza dell’Autorità in tal senso possa egualmente svilupparsi anche nell’i-
potesi in cui la gestione del servizio idrico dovesse rimanere affidata
esclusivamente ad enti pubblici. Attualmente, infatti, in tale settore esiste
una pletora ed una complessità di competenze tale da richiedere probabil-
mente una qualche forma di vigilanza. Il quadro delle competenze in ma-
teria idrica, in verità, appare oggi troppo complesso e farraginoso ed anche
quello delineato non sembra improntato ad esigenze di semplificazione e,
quindi, di maggiore efficienza. Lei condivide tale considerazione e quali
suggerimenti può fornire al riguardo?

Infine, per quanto riguarda il rapporto con il Parlamento, nel disegno
di legge – come da lei ricordato – si prevede l’istituzione di una Commis-
sione parlamentare bicamerale con il compito di occuparsi, nel complesso,
dei rapporti con le Autorità di regolazione. Si tratta di una soluzione che
presenta vantaggi e svantaggi, fermo restando che permane, comunque,
una competenza delle Commissioni di merito.

Le chiedo se, a suo giudizio, sia possibile in tal modo realizzare una
migliore interlocuzione con il Parlamento. In particolare, vorrei sapere se,
a suo avviso, l’istituzione di una Commissione che sovrintenda a tutte le
questioni legate al sistema delle Autorità indipendenti possa rappresentare
uno strumento utile o se, invece, debbano ritenersi fondate le preoccupa-
zioni avanzate da alcuni colleghi, secondo cui tale Commissione potrebbe
rivelarsi un meccanismo di lottizzazione, o comunque degenerativo.

Più in generale, vorrei poi conoscere la sua posizione circa il tema
dei rapporti tra le Autorità indipendenti ed il Parlamento.
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ORTIS. Per quanto riguarda la questione dei rapporti con il Parla-
mento, cui ha fatto riferimento il Presidente ed emersa anche negli altri
interventi, ritengo sia particolarmente importante potenziare l’interlocu-
zione tra le Camere e le Autorità indipendenti; ciò per noi significa anche
maggiore opportunità di essere scrutinati.

Per la verità, abbiamo espresso a più riprese la nostra posizione al
riguardo, anche nelle relazioni annuali di luglio al Parlamento e al Presi-
dente del Consiglio, sostenendo che l’invito generale rivolto dai Presidenti
di Camera e Senato allo sviluppo di un dialogo istituzionale, risulta per
noi molto interessante. Lo abbiamo addirittura definito «musica», perché
effettivamente abbiamo un interesse e un desiderio particolare ad essere
confortati su molte tematiche che possono diventare oggetto di segnala-
zioni e di audizioni. In tal modo si realizzerebbe, infatti, un’interlocuzione
rafforzata, più ricca, più mirata e più dedicata, se cosı̀ si può dire, al set-
tore, o ai settori, di cui ogni Autorità si occupa: ciò sarebbe veramente per
noi di grande conforto e di grande utilità.

Non mi permetto invece assolutamente di entrare nel merito della
scelta, che compete esclusivamente al Parlamento, di istituire al suo in-
terno una Commissione piuttosto che un’altra. Certo è che se tale solu-
zione mira a rafforzare quanto noi stessi auspichiamo, è cosa buona e giu-
sta. A noi interessa davvero poter contare su un rapporto frequente e con-
tinuo con il Parlamento, in modo da riferire alle Camere ciò che stiamo
facendo, sottoponendo eventuali proposte e suggerimenti, in ossequio
allo stesso mandato legislativo. Infatti è la legge ad imporci di dovere e
poter segnalare al Parlamento opinioni, pareri e proposte in materia di
energia. Pertanto, Presidente, se il meccanismo della Commissione ad
hoc si pone in questa direzione, esso è sicuramente positivo: in ogni
caso, comunque, ci interessa il rafforzamento del rapporto con le Camere
in senso generale e l’audizione odierna rappresenta certamente un positivo
esempio in tal senso.

In riferimento, poi, alla specifica questione posta dal senatore Villone
sul sistema delle autocandidature, forse nell’esprimermi non sono riuscito
a dire esattamente ciò che volevo. Noi troviamo effettivamente interes-
sante, innovativo e positivo tale meccanismo, anche se riteniamo che
non dovrebbe essere il solo. Infatti, come dicevo prima e come osservava
anche il senatore Villone, potrebbero esserci davvero personalità capaci,
che magari ritengono più opportuno essere chiamate a servire, piuttosto
che autocandidarsi. Credo, inoltre, anche nella libertà e nella capacità di
Governo e Parlamento di proporre candidature. Al riguardo, ci siamo
però fermati a questo livello, perché eventuali meccanismi aggiuntivi do-
vrebbero essere meglio studiati: ciò che importa, però, a nostro avviso, è
non lasciare solo all’autocandidatura la scelta dei commissari.

Infatti, per dirla in modo molto più semplice, potrebbero esserci sog-
getti dotati dei requisiti necessari per essere chiamati a svolgere tali mis-
sioni, senz’altro delicate, ma magari pieni di scrupoli nell’esprimere inte-
resse per un nuovo ruolo rispetto ad attività già in corso; per il timore, ad
esempio, di essere giudicati da un punto di vista non squisitamente profes-
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sionale, o di dover lasciare un altro incarico in cui siano già impegnati con
risultati soddisfacenti. Credo che la soluzione dell’autocandidatura in de-
finitiva sia buona, se associata anche ad eventuali iniziative del Governo
o del Parlamento.

Quanto al tema del rapporto tra poteri, segnalato dal senatore Pastore
nel suo intervento, crediamo che la nostra Autorità sia sufficientemente
ben inquadrata nell’ambito di tali relazioni. In tal senso direttive precise
possono essere impartite con il DPEF, anche se naturalmente è sempre
la normativa primaria, la legge, a guidarci; proprio per questo nella nostra
relazione non ci siamo soffermati su tale aspetto, perché ci sembra che il
quadro attuale sia già di per sé sufficiente ed adeguato. Non riteniamo,
inoltre, che possa rappresentare un problema l’introduzione di un’interlo-
cuzione rafforzata con il Parlamento attraverso le Commissioni.

In riferimento alla gestione dei servizi idrici, e qui rispondo anche al
senatore Villone, si parla della nostra capacità di operare come Autorità
indipendente anche in tale settore, come stiamo già facendo per l’elettri-
cità e il gas. In tale direzione riteniamo molto importante la prevista de-
lega al Governo per un riordino delle competenze nel settore.

Per quanto riguarda poi l’assetto privato o pubblico dei soggetti da
regolare, già per gas ed elettricità operiamo quali regolatori neutri rispetto
al profilo della proprietà, occupandoci di operatori sia pubblici sia privati.
Non ci poniamo il problema della proprietà, ma di poter operare in modo
sufficientemente simmetrico, come la legge vuole che si faccia per il set-
tore dell’elettricità e del gas. Quindi, il carattere di dipendenza, la possi-
bilità di intervento in materia di economicità, trasparenza, qualità del ser-
vizio idrico e tariffe sono legati alla necessità di riordinare un settore che,
come diceva lei, Presidente, è davvero ricco di complessità, ruoli e poteri.
Ecco perché abbiamo visto con molto interesse il dispositivo contenuto nel
disegno di legge che delega il Governo a produrre un riordino del settore.
In sintesi, potrei dire che tale riordino è condizione necessaria per poter
immaginare l’esistenza di un’Autorità che possa e debba sviluppare il pro-
prio intervento regolatore.

Ciò che appare molto interessante in questa eventuale attribuzione
delle competenze in materia di servizi idrici è il fatto che ci sembra molto
orientata al consumatore; abbiamo in mente le famiglie, consumatrici e
utilizzatrici di elettricità, gas e acqua. Certe tematiche tariffarie, regole
per le reti e per la qualità possono, a nostro avviso, essere studiate in ar-
monia e coerenza con quanto già si fa per le famiglie in materia di elet-
tricità e gas. Potrebbe quindi avere una sua utilità, premesso il tema del
riordino e della capacità vera per l’Autorità di intervenire.

Rispetto alla capacità di intervento dell’Autorità – rispondo al sena-
tore Villone –, in realtà, anche adesso, di fronte alle liberalizzazione pre-
vista per il 1º luglio, stiamo cercando di operare per rendere libera, con-
veniente e consapevole la scelta finale del consumatore. Promuovere la
concorrenza e tutelare il consumatore significa sviluppare delle attività
che riguardano sia l’aspetto economico, sia la qualità dei servizi.
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Il senatore Villone ha perfettamente ragione: le bollette nel nostro
Paese sono alte, anche rispetto ad altri Paesi europei e questo è ciò che
noi, anno dopo anno, segnaliamo, cercando di individuarne i motivi e sug-
gerire qualche soluzione. La bolletta che riceviamo a casa per buona parte,
circa il 61 per cento, è dovuta ai costi della produzione e della materia
prima ed è legata agli assetti del mix di copertura, alle politiche energeti-
che, ambientali, alla nostra dipendenza dagli idrocarburi e quindi alla tipo-
logia della copertura energetica che il Paese si è voluto dare. Questa è ma-
teria di politica energetica che riguarda il Governo, il Parlamento e le nor-
mative di tutela ambientale.

L’altra componente è l’efficienza dei mercati, dei servizi a rete e di
monopolio naturale. Su di essi l’Autorità ha competenza addirittura tarif-
faria; l’andamento di queste componenti è stato negli anni virtuoso e,
quindi, la loro incidenza, in continua diminuzione, è tra i migliori livelli
europei. Ma, al di là di questo, con molta insistenza – sarebbe lungo l’e-
lenco e ne faccio una sintesi – ci battiamo per promuovere anche la con-
correnza; nel settore elettrico abbiamo raggiunto, seppur con risultati non
completamente soddisfacenti, un trend per il quale siamo ottimisti. Alcuni
aspetti possono essere valutati in positivo perché alcuni risultati sono già
stati ottenuti e ciò non sarebbe stato in assenza di concorrenza.

Dobbiamo muoverci per far sı̀ che anche nel settore del gas si rag-
giunga un processo di apertura del mercato alla concorrenza che sia più
efficiente per la formazione dei prezzi. Direi che su questo fronte, sulle
componenti tariffarie e sugli effetti che la concorrenza può avere, l’Auto-
rità ha cercato di operare in modo da ottenere risultati tangibili: di ciò ci
danno atto anche le associazioni dei consumatori.

C’è però di più; per quanto riguarda la qualità, siamo passati, con
l’attivazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalla carta dei
servizi a standard e indennizzi automatici fissati dall’Autorità, e non
più dalle aziende; siamo passati ad un sistema tariffario combinato con ob-
blighi di livelli qualitativi predeterminati e predefiniti e, quindi, ad un si-
stema di premi e penalizzazioni tale da sviluppare il sistema elettrico e del
gas italiano verso stadi di qualità sempre migliori.

Ho piacere di anticipare in questa sede che, per esempio, indicatori
quali il numero di minuti di interruzione elettrica annua per cliente
sono in continua diminuzione. Quello che è molto interessante è che, at-
traverso l’introduzione del meccanismo e la messa a punto che abbiamo
effettuato, si nota anche un ragguardevole recupero della qualità dei ser-
vizi del Meridione rispetto alla media nazionale e del Settentrione. Anche
in materia di qualità e sicurezza del gas sono stati ottenuti numerosi risul-
tati in aree di intervento squisitamente dell’Autorità, che hanno portato a
benefici consistenti per i consumatori.

Questo non ci soddisfa completamente. Avranno notato, anche dalle
nostre segnalazioni, che ci sono altre aree di ulteriore e possibile inter-
vento da parte dell’Autorità: anche il disegno di legge n. 1366 dà atto
di ciò, laddove cerca di rafforzare, per esempio, alcuni poteri dell’Autorità
tesi a promuovere la concorrenza e, quindi, a consentire all’Autorità que-
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gli interventi anche temporanei e asimmetrici che consentirebbero davvero
di ottenere risultati migliori, in quanto ad efficienza del mercato.

Per quanto riguarda la consapevole scelta dei nostri concittadini,
molto è stato fatto e si sta facendo. Per esempio, abbiamo introdotto un
codice di condotta commerciale ed abbiamo introdotto, per la fase di cam-
biamento postliberalizzazione del 1º luglio, una serie di provvedimenti:
l’elenco dei fornitori affidabili, la funzionalità dei call center, le schede
di comparazione dei prodotti offerti e tutta un’altra serie di misure, tali
da realizzare questa transizione con la massima attenzione per i consuma-
tori.

Inoltre, recentemente ci siamo permessi di segnalare la necessità di
alcuni provvedimenti parlamentari e governativi che potrebbero consen-
tirci di mettere in campo alcuni nostri dispositivi, che devono necessaria-
mente basarsi su norma di rango primario, per far sı̀ che, per esempio, si
possano introdurre da qui a breve, nell’ambito dell’apertura del mercato
post 1º luglio, delle tutele particolari per i consumatori. In particolare
un servizio di salvaguardia per garantire a tutti i consumatori, in qualsiasi
istante, la continuità della fornitura, anche in caso di fallimento del ven-
ditore e del fornitore usuale; un servizio di maggiore tutela, quindi a qua-
lità e prezzi ragionevoli, per le famiglie e per altri piccoli consumatori;
ancora, non appena fosse disponibile una precisa indicazione da parte
del Governo, l’introduzione di una tariffa sociale.

Mi rendo conto che sto facendo un elenco assolutamente non esau-
stivo di varie aree di intervento e di vari risultati già ottenuti e attesi dal-
l’azione dell’Autorità nei settori del gas e dell’elettricità. Alcune di queste
attività e di queste azioni condotte con la dovuta indipendenza e neutralità
potrebbero portare, a nostro avviso, data la possibilità all’Autorità di inter-
venire, risultati positivi anche nel settore dei servizi idrici.

Per quanto riguarda il caso del gas, senatore Villone, lo stiamo se-
guendo con un’attenzione particolare: nasce sulle unità di misura, che
non sono, come lei osservava, direttamente di competenza della nostra
Autorità, ma stiamo collaborando con la magistratura e stiamo conside-
rando l’ipotesi di aprire noi stessi un’indagine conoscitiva per verificare
se in questo caso sussistano eventuali profili inadempimento di norme se-
condarie da noi emanate.

Infine, noi siamo e resteremo – rispondo anche al senatore Pastore –
un’istituzione pienamente sindacabile nel senso che i nostri provvedimenti
sono soggetti al giudizio del TAR e del Consiglio di Stato; quindi c’è una
totale accountability – se cosı̀ si può dire – dei nostri atti e della nostra
azione anche da parte della magistratura amministrativa su impulso, evi-
dentemente, di qualsiasi persona interessata. Anche questo è un ambito
importante.

Abbiamo potuto esprimere anche un parere assai positivo per la class

action; riteniamo sia uno strumento molto utile per i consumatori perché
può aiutarli a chiedere e ad ottenere meglio anche azioni ed interventi
della stessa Autorità.
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Per quanto riguarda il livello europeo, è vero, senatore Villone, che il
CEER inizialmente è stato costituito su base volontaria dai regolatori, ma
questo intanto denota un senso di forte responsabilità da parte dei mede-
simi nel cercare subito, fin dall’inizio, un luogo e un modo per poter con-
frontare le proprie esperienze, le proprie conoscenze, per potere coordinare
eventuali interventi. Infatti, dovendo trattare di scambi transfrontalieri,
inevitabilmente siamo tenuti a collaborare e a relazionarci con il regola-
tore vicino, per stabilire regole che siano utili in modo armonizzato per
gli operatori delle varie frontiere. La Commissione ha valutato molto po-
sitivamente questa opportunità; è la Commissione che ha creato l’ERGEG
(European regulators group), e che sta studiando, con le proposte del pac-
chetto di cui dicevo, di valorizzarne e istituzionalizzarne il ruolo. Noi, ov-
viamente, manifestiamo tutta la nostra disponibilità.

Avevo citato il funzionamento delle reti; potrei citare anche la loro
sicurezza. Ci ricordiamo tutti che il black out del settembre del 2003 si
è originato in Svizzera e che il più recente black out (molto breve, per
fortuna, e che le reti sono riuscite a contenere) si è originato in Germania.
È quindi necessario coordinare le norme e i controlli per il rispetto delle
norme stesse da parte degli operatori, per ridurre al massimo anche i rischi
di fragilità, di incidenti e di disservizi. Riteniamo che questo sia un ele-
mento assai importante e in questa logica si sta muovendo la Commis-
sione. Allo stesso modo si è aperto un dibattito all’interno del Parlamento
europeo proprio per dare un ruolo ai regolatori di settore, nella fattispecie
quelli per l’energia elettrica e il gas, di tipo coordinato istituzionalmente;
ciò non solo per essere consultati, ma per stabilire norme vincolanti per gli
operatori che abbiano a che fare con servizi che non conoscono frontiere.

FANELLI. Signor Presidente, vorrei fare un accenno ad un problema
generale che credo sia stato sollevato sia nelle considerazioni del senatore
Villone sia nell’intervento del senatore Pastore.

La descrizione del ruolo delle Autorità in generale è stata fatta, cor-
rettamente, sulla base di un percorso logico: l’Autorità promuove la con-
correnza, o il mercato che dir si voglia – io preferisco dire la concorrenza
–; la concorrenza genera efficienza, e questa efficienza va a vantaggio
delle imprese e dei consumatori; e anche qui, secondo ruolo cruciale del-
l’Autorità, una quota sufficiente di questa efficienza va al consumatore e
non all’impresa.

Il senatore Villone ha detto di non riconoscere l’efficacia di questo
meccanismo; io posso dire che certamente, dalla nascita dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, nel settore elettrico l’efficienza che è stata
conseguita anche attraverso il ruolo dell’Autorità – chiaramente non solo
attraverso questo ruolo – è straordinaria, dell’ordine di non meno di 5 mi-
liardi di euro annui. Di questi, una buona parte (non tutta, quindi non
siamo del tutto soddisfatti) è stata certamente trasferita anche ai consuma-
tori. Quindi, il modello dell’elettrico ha funzionato; stessa cosa non si può
dire per il settore del gas. Proprio alla luce di ciò, infatti, sono anni che
sollecitiamo interventi legislativi dal momento che le norme esistenti
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non sono state sufficienti per consentire all’Autorità di operare piena-
mente.

Quanto alla gestione dei servizi idrici, è chiaro che la funzione di
promuovere un mercato è più tipica di una presenza privata, ma in realtà
ciò che conta anche in questo percorso è avere la capacità di promuovere
l’efficienza. È questo il cuore di tutti i sistemi da regolare: riuscire ad es-
sere sufficientemente incisivi per promuovere l’efficienza. Non si condi-
vide lo strumento del mercato? Ci sono molti strumenti per promuoverla.
L’importante è garantire un adeguato sistema di poteri e l’indipendenza
dei soggetti. Credo che questo prescinda dalla connotazione della pro-
prietà; semmai è molto importante che i poteri dei soggetti siano in grado
di assicurare che i comportamenti degli operatori siano rivolti all’effi-
cienza e che questa sia ripartita tra operatore stesso e consumatori finali.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Ortis e coloro che lo hanno
accompagnato per essere qui intervenuti e per il proficuo contributo re-
soci.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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