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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori
Franco TatoÁ, Claudio Poggi e Massimo Romano, rispettivamente ammini-

stratore delegato, consigliere di amministrazione e direttore degli affari
istituzionali ed internazionali dell'ENEL S.p.A.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Audizione dell'Amministratore delegato dell'ENEL S.p.A.

PRESIDENTE. Comunico che eÁ stata avanzata, ai sensi dell'articolo
33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto au-
diovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno. Infor-
mato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha giaÁ preannun-
ciato il proprio assenso.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, la richiesta di attivazione dell'im-
pianto audiovisivo si intende accolta e, conseguentemente, viene adottata
detta forma di pubblicitaÁ.

L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul pro-
cesso di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale.
EÁ in programma oggi l'audizione dell'amministratore delegato dell'ENEL
S.p.A., dottor TatoÁ, al quale diamo il benvenuto e che ringraziamo per la
solerzia con la quale eÁ solito corrispondere ai nostri inviti. Oggetto del-
l'audizione sono le politiche di diversificazione della societaÁ in attuazione
del processo di liberalizzazione e privatizzazione del settore elettrico.

Cedo quindi la parola al dottor TatoÁ per svolgere un intervento intro-
duttivo, precisando che egli eÁ accompagnato dal dottor Claudio Poggi,
consigliere di amministrazione, e dal dottor Massimo Romano, direttore
degli affari istituzionali e internazionali dell'ENEL S.p.A.

TATOÁ . Desidero in primo luogo ringraziare questa Commissione per
aver offerto ad ENEL l'occasione di fare il punto sulle sue strategie di svi-
luppo a circa 18 mesi dall'avvio della liberalizzazione del mercato elet-
trico e ad un anno dal positivo collocamento della prima tranche del
suo capitale, pari ad oltre 30.000 miliardi.

La citazione dei due processi, avviati di fatto contestualmente, non eÁ
casuale. Liberalizzazione e privatizzazione hanno, infatti, ispirato fin dal
primo momento le scelte strategiche ed operative di questo vertice dal mo-
mento del suo insediamento, avvenuto poco piuÁ di quattro anni or sono.
La lettera di incarico indicava puntualmente l'obiettivo della valorizza-
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zione e della privatizzazione. Alcune settimane dopo, l'approvazione della
direttiva comunitaria sull'apertura dei mercati elettrici definiva tempi e
modalitaÁ della liberalizzazione.

Non intendo abusare del vostro tempo, ma forse ricostruire, sia pure
molto rapidamente, gli avvenimenti di questi anni puoÁ servire a spiegare
meglio la logica industriale ed economica dell'acquisizioni di Infostrada.

Nel 1996 ENEL era una grande azienda elettrica verticalmente inte-
grata. Operava in regime di monopolio legale ed il focus della sua attivitaÁ
era produrre energia e assolvere gli obblighi del servizio pubblico. Svol-
geva la sua attivitaÁ senza vincolo economico, potendo ribaltare sulla ta-
riffa interamente i suoi costi. Di lõÁ a pochi mesi, con l'avvio operativo del-
l'AutoritaÁ per l'energia e il gas, il contesto sarebbe radicalmente mutato.

Nel 1996 ENEL era un'azienda largamente meno efficiente dei com-

petitor europei, in particolare di quelli che avevano cominciato a misurarsi
con la liberalizzazione. Dal punto di vista organizzativo, apparentemente
si presentava come un corpo unico; nella sostanza in essa convivevano
otto aziende, i compartimenti, che operavano in regime di assoluta indi-
pendenza rispetto alla direzione generale e di consociazione rispetto al ter-
ritorio, con ovvie conseguenze sui costi operativi.

La totalitaÁ dei suoi ricavi e dei suoi asset era legata al business elet-
trico. Ben presto avemmo modo di scoprire che in essa erano presenti as-
set e competenze diverse, funzionali all'attivitaÁ elettrica, che fino ad allora
non avevano trovato alcuna autonoma valorizzazione.

ENEL aveva infatti al suo interno una delle piuÁ grandi aziende infor-
matiche, con oltre 1.300 addetti; possedeva la piuÁ grande rete privata di
telecomunicazioni; un grande patrimonio immobiliare e competenze for-
midabili nella fase alta del ciclo dell'acqua. Spendeva oltre 400 miliardi
di lire in ricerca, sia pure con risultati modesti, se non nulli; infatti,
oggi dobbiamo acquistare la tecnologia power line che avremmo potuto,
invece, sviluppare negli anni passati presso l'azienda. Era il piuÁ grande ac-
quirente nel mondo in fatto di combustibili. Era sostanzialmente un'a-
zienda largamente diversificata al suo interno, con enormi potenzialitaÁ ine-
spresse sul marcato.

Questa scoperta ci indusse a modificare radicalmente l'approccio con
l'unbundling contabile e gestionale in corso di elaborazione e in prepara-
zione della futura societarizzazione delle attivitaÁ.

La separazione delle attivitaÁ elettriche ci offriva, infatti, nella pro-
spettiva della liberalizzazione ± che, era logico attendersi, avrebbe ridi-
mensionato ENEL nel suo core business ± la straordinaria opportunitaÁ
di accorpare competenze ed asset di supporto in vista di uno sviluppo in-
dipendente.

CosõÁ eÁ nata Wind, un caso di creazione di valore che non ha prece-
denti nell'industria pubblica: l'attivitaÁ di telecomunicazioni di ENEL fu
infatti conferita, sulla base di perizie indipendenti, per circa 600 miliardi
(587 per la precisione). Oggi il mercato attribuisce a Wind un valore su-
periore ai 30.000 miliardi.
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CosõÁ sono nate nel tempo la SEI, a cui eÁ stato conferito l'intero pa-
trimonio immobiliare del gruppo, ENEL-It nell'informatica, ENEL-Power
nell'ingegneria, che hanno portato ENEL fuori dai confini nazionali e, so-
prattutto, hanno consentito di collocare una parte consistente delle oltre
2.000 persone altamente qualificate che in ENEL si occupavano di inge-
gneria e costruzioni.

CosõÁ eÁ nata ENEL-Hydro, a cui abbiamo conferito tutte le compe-
tenze di ingegneria del territorio e dell'acqua che rischiavano di disper-
dersi: l'Italia eÁ infatti un paese dove non si costruiscono piuÁ grandi im-
pianti idroelettrici e, conseguentemente, abbiamo deciso di orientare un
grande patrimonio nazionale di conoscenze e di intelligenza verso il mer-
cato del ciclo integrato dell'acqua, dove la presenza nazionale eÁ molto de-
bole e il rischio di colonizzazione molto elevato. Con l'eventuale acquisi-
zione dell'acquedotto pugliese ENEL-Hydro completeraÁ il suo set di
competenze e si candideraÁ ad essere uno dei grandi player sul mercato in-
ternazionale dell'acqua.

Attraverso queste operazioni abbiamo preparato l'azienda ad affron-
tare la transizione verso il mercato e consentito di avviare con successo
la privatizzazione di ENEL.

Questa prima fase di diversificazione che, come abbiamo tentato di
spiegare, eÁ il prodotto naturale della riorganizzazione e della razionalizza-
zione dell'attivitaÁ elettrica e delle strutture tecnico-gestionali di supporto,
eÁ stata sostenuta da una profonda opera di recupero di efficienza, ancora
in corso, che consentiraÁ ad ENEL di ridurre il gap con le best practice del
mercato.

Tali azioni hanno consentito di migliorare notevolmente la struttura
patrimoniale e finanziaria ed i risultati economici. In termini di risultati
economici ENEL puoÁ paragonarsi alle migliori aziende elettriche interna-
zionali.

L'avvio del processo di diversificazione e le sue ultime prestazioni
hanno permesso di collocare ENEL lo scorso anno ad un valore di oltre
100.000 miliardi. Gli stessi advisor e global coordinator avevano valutato
ENEL alla fine del 1995, in vista dell'imminente privatizzazione, poi rin-
viata, fra i 40.000 e i 50.000 miliardi. Quel valore, evidentemente, non
scontava l'effetto dell'apertura del mercato che, invece, nel 1999 era giaÁ
definita ed avviata.

Con cioÁ voglio dire che la creazione di valore che ENEL ha regi-
strato dal 1996 al 1999 eÁ sicuramente legata al risanamento della sua strut-
tura patrimoniale e finanziaria e al netto miglioramento del suo conto eco-
nomico, nonostante le riduzioni tariffarie e il peggioramento del contesto
regolatorio. Ma il mercato ha riconosciuto ad ENEL anche potenzialitaÁ di
sviluppo. Infatti, se avessimo chiesto al mercato di comprare le azioni di
una azienda meramente elettrica, destinata a cedere 15.000 megawatt ±
quasi un terzo della sua capacitaÁ di generazione ± e 1.600.000 clienti
alle municipalizzate, a ridurre la quota di mercato a causa della sua aper-
tura, a subire la giusta pressione del regolatore ± che si eÁ rivelata la piuÁ
aggressiva nell'esperienza internazionale ± e destinata, infine, a crescere
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con il tasso fisiologico di un'utility di tipo elettrico (circa il 2 per cento
all'anno), pari all'aumento del PIL o poco piuÁ, probabilmente avremmo
collocato ENEL ad un valore ben diverso.

L'avvio della liberalizzazione ha infatti innescato una seconda fase
del processo di diversificazione volto compensare il pesante ridimensiona-
mento di ENEL nelle sue attivitaÁ tradizionali.

La cessione di oltre 15.000 MW eÁ destinata a ridurre significativa-
mente la partecipazione di ENEL al mercato della generazione, che si col-
locheraÁ ben al di sotto delle soglie previste dal decreto Bersani. Tale de-
creto prevede la soglia del 50 per cento; riteniamo invece che a regime
tale percentuale dovrebbe attestarsi intorno al 38-40 per cento.

L'ENEL eÁ inoltre destinata a perdere circa 1.600.000 clienti elettrici
attraverso la cessione delle attivitaÁ di distribuzione nelle aree urbane dove
operano altri soggetti. Questa misura, che abbiamo giudicato e conti-
nuiamo a giudicare iniqua e inutile ai fini della liberalizzazione, sottrarraÁ
all'azienda le aree piuÁ remunerative della distribuzione. A cioÁ occorre ag-
giungere la pressione competitiva che la progressiva apertura del mercato
determineraÁ, il che eÁ ovvio considerato che, se l'ENEL non si ridimensio-
nasse, non potrebbe esistere un mercato libero.

Il recupero d'efficienza nell'attivitaÁ elettrica di per seÂ non eÁ suffi-
ciente a compensare la riduzione dei ricavi e margini derivanti dal decreto
Bersani e dalla manovra tariffaria. Tale nomativa ha comportato dal 1996
ad oggi una riduzione del 15 per cento in termini nominali della parte
della tariffa di pertinenza di ENEL (bisogna tenere presente che l'incre-
mento del costo dei combustibili ha ovviamente compensato gran parte
di questa riduzione) e prevede nei prossimi tre anni un'ulteriore riduzione
del 13 per cento circa.

Il ridimensionamento nel core business, la pressione sui ricavi e mar-
gini e le opportunitaÁ di crescita derivanti dall'apertura dei mercati e dalla
domanda di nuovi prodotti spingono l'ENEL alla creazione di valore attra-
verso l'ingresso nei settori contigui ed alla costruzione di un'offerta inte-
grata dei servizi, sempre peroÁ riferiti alle competenze tradizionali.

La strategia multiutility non eÁ, d'altra parte, un'invenzione dell'E-
NEL, ma un modello perseguito con grande successo da molti operatori
che, come l'ENEL, sottoposti a processi di liberalizzazione del mercato
di riferimento, hanno diversificato nell'acqua, nel gas e nelle telecomuni-
cazioni. Tutte queste imprese sono infatti partite da situazioni di monopo-
lio, integrando per passaggi successivi reti e clienti.

Per fronteggiare la sfida della diversificazione, l'ENEL si eÁ competa-
mente riorganizzata secondo una logica di multiservizio. La creazione di
societaÁ operative distinte, con un management competente e responsabile
dei risultati, focalizzato su obiettivi autonomi, viene infatti integrata dalla
definizione di strategie di sviluppo a livello complessivo che permettono
di sfruttare le possibili sinergie, sia commerciali che di costo. La sfida
della diversificazione non ha ridotto, d'altra parte, l'attenzione dell'ENEL
verso l'attivitaÁ elettrica, che eÁ e continua ad essere il suo core business, ed
eÁ collocata in societaÁ a questo scopo organizzate e focalizzate.
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Dopo il completamento del processo di adeguamento ambientale, che
eÁ costato oltre 5.000 miliardi, l'ENEL investiraÁ nell'ammodernamento del
suo parco di generazione, convertendo tutta la capacitaÁ possibile in im-
pianti ad alto rendimento. CioÁ renderaÁ un beneficio rilevante in termini
di riduzione del costo della bolletta elettrica ad anche in termini ambien-
tali.

Un impegno ancora maggiore viene dedicato dall'ENEL alla qualitaÁ
del servizio. Gran parte degli 11.000 miliardi che investiremo nell'attivitaÁ
di distribuzione nei prossimi tre anni saraÁ infatti destinata a questo obiet-
tivo, specie nel Mezzogiorno d'Italia dove, a fronte di ricavi pari al 30 per
cento e di margini di gran lunga inferiori, investiremo oltre la metaÁ di
questa cifra.

In questo percorso si colloca l'acquisizione di Infostrada, che rappre-
senta una straordinaria opportunitaÁ per consolidare il posizionamento stra-
tegico di Wind. Wind e Infostrada insieme costituiscono un operatore in
grado di offrire ai consumatori una credibile alternativa all'operatore do-
minante nel mercato della telefonia fissa, di quella mobile e di Internet.

Wind eÁ giaÁ oggi un operatore a ciclo completo della telefonia dotato
di infrastrutture autonome: intendo dire che non eÁ un grossista di minuti di
conversazione telefonica. Questa operazione, che ha una stringente moti-
vazione economica ed industriale, ha suscitato perplessitaÁ e polemiche
sia di metodo che di merito.

L'obiezione secondo cui una societaÁ a controllo pubblico, che gode di
una residua posizione dominante sul mercato di riferimento e che eÁ av-
viata alla privatizzazione, non possa comportarsi come una normale
azienda puoÁ apparire fondata. Essa, tuttavia, non tiene conto che per pro-
seguire con successo e rapiditaÁ sulla strada della completa privatizzazione
eÁ necessario soddisfare le aspettative di crescita che abbiamo suscitato nel
mercato e rassicurare i quasi quattro milioni di risparmiatori ed i molti in-
vestitori istituzionali, che hanno acquistato azioni per oltre 30.000 mi-
liardi, sul fatto che l'ENEL non eÁ un'azienda a sviluppo limitato.

Nel merito, tale obiezione non tiene conto che all'ENEL e a Wind si
eÁ presentata la straordinaria opportunitaÁ di bruciare le tappe della crescita,
acquisendo una massa critica indispensabile per affrontare le sfide di un
mercato che non lascia spazio ad operatori marginali. I processi di conso-
lidamento hanno stravolto negli ultimi mesi la mappa del mercato mon-
diale delle telecomunicazioni, creando colossi con i quali diventa impos-
sibile competere senza un'adeguata dimensione.

Wind e Infostrada formano un grande gruppo di livello europeo, sal-
damente in mani italiane, in grado di contenere il rischio di una progres-
siva colonizzazione di un mercato strategico per lo sviluppo del Paese.
Dal punto di vista industriale l'acquisizione non si giustifica soltanto
con la crescita dimensionale, che porteraÁ il nuovo operatore Wind-Info-
strada ad avere oltre 12 milioni di clienti e ad essere il primo operatore
Internet italiano ed il quarto a livello europeo.

Questa integrazione permetteraÁ al nuovo gruppo di ottenere alcune
fondamentali sinergie di costo. In primo luogo saraÁ possibile integrare i
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call center, in secondo luogo disporre della principale rete in fibra ottica
del paese, aggiungendo ai 12.000 chilometri di Wind i 5.800 di Infostrada
e, in terzo luogo, sviluppare in modo sinergico progetti di cablaggio a li-
vello locale.

La combinazione di Wind e Infostrada consente giaÁ da oggi di rag-
giungere la quasi totalitaÁ delle centrali urbane di Telecom Italia, confer-
mando la vocazione di Wind quale operatore infrastrutturale e permet-
tendo di minimizzare i costi di interconnessione.

Molto si eÁ detto sul prezzo pagato; molti hanno accusato l'ENEL di
aver pagato un prezzo molto superiore al valore di mercato di Infostrada.
Al di laÁ delle stime degli analisti che ovviamente ci hanno sostenuto in
questo processo, in realtaÁ, se valorizziamo i clienti di Infostrada pren-
dendo a riferimento il valore dei clienti del gruppo Telecom, anche alle
sue piuÁ basse quotazioni di borsa, otteniamo un valore del tutto compara-
bile con quello pagato dall'ENEL, non dimenticando che il potenziale di
sviluppo di Wind-Infostrada eÁ sicuramente piuÁ elevato di quello del
gruppo Telecom che, analogamente all'ENEL nel settore elettrico, eÁ desti-
nato a ridursi.

EÁ stato detto anche che l'ENEL finanzieraÁ questa acquisizione con i
proventi derivanti dalla vendita delle centrali. A parte il fatto che il denaro
non ha bandiere (pecunia non olet), tuttavia la realtaÁ eÁ ben diversa; come
giaÁ detto, questi proventi saranno interamente destinati all'attivitaÁ elettrica,
come eÁ dimostrato dall'ammontare degli investimenti previsti dal nostro
gruppo. L'ENEL, infatti, ha una notevole capacitaÁ di indebitamento, tale
da permettere l'acquisizione di Infostrada indipendentemente dalla ces-
sione delle Genco. Anche dopo questa operazione il rapporto tra debito
ed equity dell'ENEL saraÁ equilibrato e tale da ottimizzare il costo com-
plessivo del capitale per il gruppo.

Il collocamento di una quota di Wind permetteraÁ poi all'ENEL di ri-
portare l'incidenza del debito ad un livello relativamente ridotto, e comun-
que paragonabile ai livelli internazionali.

Infine, occorre sfatare il luogo comune secondo cui l'ENEL finanzia
la sua diversificazione con la rendita monopolistica. Nel passato l'azienda
certamente ha goduto di tale rendita ± anche se vorrei sapere dove sia an-
data a finire, dal momento che i conti economici dell'ENEL monopolista
non hanno certo brillato per risultati straordinari; quello che si puoÁ affer-
mare con certezza eÁ che sicuramente non ne hanno approfittato gli azioni-
sti ± ma essa, come emerge dalla situazione patrimoniale e finanziaria che
abbiamo trovato nel 1996, non eÁ rimasta nelle sue casse. Avevamo 39.000
miliardi di debito; la suddetta rendita eÁ stata equamente suddivisa, come
peraltro avvenuto in tutti i monopoli, fra i suoi fornitori ed i suoi dipen-
denti.

La tavola relativa alle componenti a copertura dei costi fissi, verifi-
cate in un confronto internazionale al gennaio 2000, illustra come comun-
que questa rendita non ci sia piuÁ. La componente della tariffa di compe-
tenza dell'ENEL eÁ sempre inferiore, spesso in misura rilevante, a quella
degli altri operatori europei.
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PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Franco TatoÁ per averci fornito un
quadro esauriente ed invito i colleghi che intendono porre domande o ri-
chieste di chiarimento a prendere la parola.

DE LUCA Athos. Dottor TatoÁ, qualche mese fa le posi una domanda
riguardo all'efficienza energetica e a cosa stesse facendo l'azienda ENEL
in proposito. LiquidoÁ la mia domanda, che io ritenevo interessante, affer-
mando che al riguardo non c'erano problemi (mi sembra si riferõÁ ai costi
del petrolio), come se tale domanda fosse un po' romantica, appartenente
al passato anzicheÁ proiettata verso il futuro.

Vorrei sapere oggi, alla luce dei problemi relativi a questa risorsa,
cose ne pensa; puoÁ fornirmi una risposta, un aggiornamento sulla strategia
dell'ENEL riguardo l'efficenza energetica?

TATOÁ . Non ricordo se i termini esatti della domanda furono proprio
questi, o se invece si tratta di uno stravolgimento di essa, percheÁ non mi
sembra di avere fornito una tale risposta; credo, infatti, di conoscere il no-
stro business.

Il problema dell'efficienza energetica eÁ un problema del Paese, non
dell'ENEL. La situazione che abbiamo ereditato, e che ci troviamo ad af-
frontare, eÁ frutto di scelte estranee all'azienda, di scelte di politica indu-
striale adottate dai vari governi che si sono succeduti nel passato in questo
Paese. L'Italia, per quanto riguarda il combustibile, si trova sbilanciata
verso l'uso dell'olio combustibile (produciamo il 74 per cento dell'energia
elettrica con olio combustibile); questa eÁ la situazione corrente, quella cioeÁ
che abbiamo trovato nel 1996. Si tratta di uno dei metodi meno efficaci e
meno compatibili con l'ambiente. Per contro, abbiamo il 20 per cento di
produzione idroelettrica che compensa in parte la situazione. In conse-
guenza di cioÁ, oggi siamo portati a rivedere tale situazione e ad investire
per convertire le centrali che oggi utilizzano olio combustibile in centrali a
gas (cioeÁ che bruciano gas nel cosiddetto ciclo combinato, cioeÁ uno dei
metodi piuÁ efficaci di produrre energia elettrica). Il costo dell'energia elet-
trica prodotto attraverso il metano eÁ ancora superiore rispetto al costo del-
l'energia elettrica prodotta con il carbone (cioÁ non va dimenticato).

Al termine del processo di conversione, che noi condurremo per ra-
gioni economiche, se anche le tre Genco, che verranno vendute, provve-
deranno alla conversione degli impianti ad olio combustibile in impianti
a ciclo combinato ed a metano, intorno al 2005 l'utilizzo di gas per la pro-
duzione di energia elettrica ammonteraÁ a circa il 52 per cento; cioÁ signi-
fica che tale produzione dipenderaÁ per il 52 per cento dell'Algeria e dalla
Russia, e per un paese non eÁ certo questo il modo piuÁ lungimirante di col-
locarsi. Teniamo conto che i paesi europei e gli Stati Uniti d'America, con
i quali ci confrontiamo, producono energia elettrica sfruttando carbone e
processi nucleari.

La dipendenza dal gas eÁ, in tutti i casi esaminati finora, inferiore al
20 per cento con eccezione della Gran Bretagna che, disponendo di gas di
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propria estrazione, puoÁ aumentare la quantitaÁ di gas dedicata alla genera-
zione di energia elettrica.

Una domanda che potrebbe essere posta eÁ percheÁ le convenzioni non
sono state avviate prima: in Italia, per esempio, esiste una sola centrale
che utilizza il ciclo combinato a gas: la centrale di Torino. Le convenzioni
non sono state avviate prima percheÁ ENEL eÁ stata obbligata, con un de-
creto ministeriale, ad ambientalizzare entro il 2001 tutte le centrali dispo-
nibili. Sono stati spesi 5.000 miliardi per l'ambientalizzazione. EÁ da notare
che per ambientalizzare una centrale eÁ necessario fermare l'attivitaÁ, quindi
si trattava di un problema di compatibilitaÁ di sistema: o si rinunciava al-
l'energia elettrica, oppure si ambientalizzava. Terminato il processo di
ambientalizzazione delle centrali a carbone e di molte delle centrali ad
olio combustibile passeremo alla conversione delle centrali, ed anch'essa
non potraÁ avvenire in un anno o due, pur avendo le autorizzazioni dispo-
nibili, proprio percheÁ per convertire le centrali bisogna bloccarne l'attivitaÁ.
Al termine di tale processo ci saraÁ una situazione di grande efficienza
energetica, ma di grande pericolositaÁ per cioÁ che riguarda la disponibilitaÁ
a lungo termine di energia e di dipendenza da fonti esterne.

DE LUCA Athos. Vorrei porre un'altra domanda, se mi eÁ consentito.
Riguarda un tema di grande attualitaÁ che coinvolge anche il nostro Paese,
e cioeÁ il cosiddetto elettrosmog. PercheÂ questa rigiditaÁ da parte dell'Enel
su tale problema?

TATOÁ . Prima di tutto mi rifiuto di usare il termine elettrosmog: eÁ un
termine non scientifico e non dimostrato. Chiunque svolge un mestiere si
documenta circa l'effettiva pericolositaÁ a cui tale mestiere eÁ sottoposto e
in tal senso, da quanto evinco dalla documentazione raccolta, posso affer-
mare di sentirmi assolutamente sereno. Sottolineo comunque che l'ENEL
applica le disposizioni governative vigenti.

Il Paese deve decidere se il costo del cosiddetto risanamento (anche
se ritengo, comunque, che non ci sia nulla da risanare) valga i risultati che
si ottengono. Vi faccio un esempio per offrire uno spunto di riflessione: si
parla di elettromagnetismo come una delle possibili cause di leucemia. In
Italia ci sono 117 casi di leucemia e risultano essere in diminuzione co-
stante. A fronte delle inondazioni o di altre fonti di inquinamento estrema-
mente piuÁ gravose per i cittadini, avendo risorse limitate (tenendo a mente
sia il livello di pericolositaÁ, sia il risanamento ambientale di cui abbiamo
bisogno), le destinerei con prioritaÁ ad altri utilizzi. Non esiste una resi-
stenza di ENEL nei confronti di questi argomenti; nei nostri impianti ri-
spettiamo le leggi, e quindi essi sono compatibili con le leggi attuali. Sem-
mai le leggi dovessero cambiare, gli impianti verranno adattati alle nuove
leggi.

DEBENEDETTI. PoicheÂ tutti conosciamo le filosofie che riguardano
questo argomento, non mi sembra il caso di far perdere tempo ai colleghi
con una prolungata discussione generale. Ho quindi formulato le mie do-
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mande in modo tale che si possa rispondere con un sõÁ, un no, un non ri-
sponde, con un nome o con un dato. Per tramite suo, signor Presidente,
chiedo al nostro audito di oggi di rispondere secondo tale traccia, in
caso contrario rinuncia a porre le domande.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, non credo che i nostri ospiti
possano essere costretti a rispondere in un modo piuttosto che in un altro.
Credo invece che debbano rispondere nel modo che ritengono piuÁ oppor-
tuno. Provi a porre le domande; chiederemo al dottor TatoÁ di rispondere
piuÁ sinteticamente possibile.

DENEDETTI. Si tratta di 5 o 6 domande al massimo, a cui puoÁ ri-
spondere in pochi secondi.

Su «Panorama» del 19 ottobre scorso il dottor Pompei, amministra-
tore delegato di Wind, afferma che ENEL investõÁ in Wind con asset fisici
e denaro contante per 1.000 miliardi. All'epoca, l'allora ministro del te-
soro Ciampi assicuroÁ che l'apporto di ENEL era in asset percheÂ il con-
tante, o il numerario, sarebbe stato apportato dai soci esteri. La domanda
eÁ la seguente: a quanto ammonta il valore dell'apporto non in asset fisici?

TATOÁ . Credo ammonti a circa 100 miliardi. SõÁ, credo proprio si tratti
di 100 miliardi. Abbiamo apportato circa 600 miliardi di asset fisici (co-
stituiti dagli impianti di telecomunicazioni dell'ENEL); investito circa 300
miliardi per installare la rete a fibra ottica, che viene affittata a Wind, la
quale corrisponde una cifra pari ad 80 miliardi annui; la stessa societaÁ
Wiond ha, inoltre, effettuato un pagamento iniziale di 100 miliardi. Si
tratta quindi di un investimento che, in parte, abbiamo giaÁ recuperato;
la differenza eÁ di circa 100-120 miliardi, cioeÁ quelli relativi al primo au-
mento di capitale che abbiamo sottoscritto. Questo eÁ quanto eÁ avvenuto.

DEBENEDETTI. La seconda domanda riguarda il bando di gara per
la cessione di Elettrogen. Il Ministero del tesoro ieri ha aggiunto una pre-
cisazione che limita la possibilitaÁ degli operatori pubblici di acquisire la
prima Genco. Tale limitazione era stata giaÁ chiesta dal ministro Letta su
organi di stampa, prima della pubblicazione del bando. Quindi le chiedo:
il bando eÁ stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'ENEL?
Quando? Era stato portato a conoscenza dei ministri o del comitato per
la privatizzazione del Ministero del tesoro?

TATOÁ . Il bando eÁ stato approvato dal consiglio di amministrazione
dell'ENEL e dal comitato Draghi; il Ministero del tesoro eÁ presente all'in-
terno del consiglio di amministrazione dell'ENEL e, comunque, eÁ stato
messo al corrente di tutto. Ad ogni modo, non abbiamo ricevuto indica-
zioni precedenti per limitare la partecipazione.

DEBENEDETTI. Passo alla terza domanda. Definisco maggioranza
assoluta una quota superiore al 50 per cento e definisco controllo quello
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che si ha quando un azionista esercita un'influenza dominante, secondo
quanto previsto negli articoli da 23 a 59 del codice civile, che la giurispru-
denza ± lo ricordo a me ed ai miei colleghi ± identifica con la possibilitaÁ
di nominare la maggioranza degli amministratori.

Desidero sapere se c'eÁ stato un ministro che le disse la data entro la
quale lo Stato avrebbe perso il controllo, nel senso che ho prima definito,
di ENEL. In tal caso ci dica, per favore, il nome del Ministro, la data in
cui eÁ collocato tale evento e quale di questi termini meglio descrive la na-
tura della previsione che le eÁ stata fatta: evento auspicato, evento pre-
sunto, obietto politico, impegno.

TATOÁ . Non ho avuto alcuna indicazione.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, sinceramente non so come
comportarmi. Stiamo svolgendo un'audizione presso una Commissione
parlamentare, questa non eÁ una Commissione di inchiesta. Comunque, il
dottor TatoÁ mi pare abbia risposto...

DEBENEDETTI. EÁ una domanda che riguarda i rapporti tra ENEL e
il suo azionista; mi sembra che l'argomento sia di straordinaria rilevanza
per la Commissione industria. Comunque, se lei ritiene che la domanda
non sia ammissibile, la ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, lei sa che nutro grande rispetto
e amicizia nei suoi confronti, ma mi pare di aver compreso che la sua do-
manda contiene delle illazioni apparse sui giornali...

DEBENEDETTI. No, riguarda dei fatti, e cioeÁ se c'eÁ stato mai qual-
cuno... Credo, infatti, che ad un amministratore delegato interessi sapere
quale saraÁ il comportamento del suo azionista. Come desumiamo dalla re-
lazione del dottor TatoÁ, eÁ un fatto straordinariamente importante per un
gestore di una azienda in via di privatizzazione. Poco fa il dottor TatoÁ
ci ha ricordato che il processo di privatizzazione eÁ particolarmente signi-
ficativo, ed eÁ ovvio che sia cosõÁ. Desidero allora sapere se c'eÁ stato qual-
che ministro che ha comunicato al dottor TatoÁ una data entro la quale pre-
vedeva che lo Stato avrebbe perso il controllo dell'ENEL, secondo la
definizione che ho in precedenza dato, e se questa previsione era a carat-
tere di evento auspicato, di impegno presunto, di obiettivo politico o a ca-
rattere di impegno. EÁ una domanda molto semplice.

TATOÁ . L'unico Ministro con cui ho parlato di questi temi eÁ ovvia-
mente il mio azionista, cioeÁ il Ministro del tesoro, nel caso specifico l'al-
lora ministro Ciampi. Si parloÁ di questo tema quando fui nominato ammi-
nistratore delegato dell'ENEL (1ë luglio 1996), forse qualche giorno dopo.
Il dottor Testa e io, come ho citato nella relazione, ricevemmo una lettera
generica in cui si affermava che il nostro compito era quello di privatiz-
zare e valorizzare (o viceversa). Nel colloquio con il Ministro Ciampi egli
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mi prospettoÁ l'inizio della privatizzazione di ENEL a breve termine, cioeÁ
il piazzamento di una quota prevedibilmente a cavallo della fine del-
l'anno: se si riusciva in autunno, altrimenti in primavera. Dico la veritaÁ:
se non avessi avuto l'impegno dell'inizio di un iter di privatizzazione
non avrei accettato l'incarico percheÁ, venendo dall'industria privata, non
avevo intenzione di passare la vita in un'industria statale o, per lo
meno, in un'industria che si comportasse come statale. Avendo avuto que-
sta assicurazione ero assolutamente tranquillo: in seguito, la prima tranche

di privatizzazione eÁ stata rinviata.

La seconda parte della domanda del senatore Debenedetti comporta
dei giudizi e delle valutazioni che non mi sento di dare percheÁ non mi
competono.

DEBENEDETTI. Solo per chiarire: non ho chiesto il suo giudizio. La
prima parte appartiene alla storia, quindi dobbiamo desumere che non le eÁ
mai stato dato...

TATOÁ . Nessuno ha mai usato quel termine.

DEBENEDETTI. Nessuno ha mai parlato di perdita di controllo: ne
prendo atto.

Sempre secondo le definizioni precedenemente date, a questo punto
ci precisi se ha mai detto in consiglio di amministrazione o comunicato
a ministri la data in cui l'ENEL questa volta perderaÁ il controllo della
sua attivitaÁ nel settore della comunicazione. Ci dica a chi l'ha detto, la
data in cui l'evento dovrebbe verificarsi e a questo punto, essendo una
sua decisione, quale termine meglio descrive la natura della sua previ-
sione: evento auspicato, evento presunto, obiettivo aziendale, impegno.

TATOÁ . Non ho mai comunicato una data per la perdita del controllo
di Wind, non lo ritengo auspicabile.

MUNGARI. Il dottor TatoÁ ha affermato ± ed io non posso consentire
con tale affermazione ± che con l'acquisizione di Infostrada si eÁ formato
un gruppo solido in campo europeo, fondamentale per assicurare uno svi-
luppo strategico all'economia del nostro Paese. Senza rifarmi necessaria-
mente a quanto criticamente osservato dagli analisti, anche i piuÁ autore-
voli, non le sembra che l'acquisto di Infostrada obiettivamente si ponga
in contraddizione con il processo di privatizzazione che il Governo ita-
liano persegue? Che si tratti, cioeÁ, di una diversificazione che allontana
molto dallo specifico business elettrico?

Vorrei sapere, inoltre, dopo il flop della gara UMTS, con la conse-
guente accelerazione ± mi pare giaÁ dichiarata dal Governo ± della collo-
cazione della seconda tranche, oltre che, credo, della vendita delle tre so-
cietaÁ per 15.000 MW, come puoÁ incidere cioÁ sulle strategie di sviluppo
che sta perseguendo il vertice ENEL. Ed inoltre, se l'accelerazione delle
operazioni di privatizzazione puoÁ incidere sul piano reddituale elaborato
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dal vertice dell'ENEL e collegato alla dichiarata attitudine alla diversifica-
zione e a compensare una parte dei costi della liberalizzazione.

TATOÁ . Per quanto riguarda l'acquisizione di Infostrada, io gestisco
un'azienda, non faccio l'uomo politico. Ho ritenuto che per l'azienda
fosse una cosa interessante: gli azionisti hanno approvato e io ho proce-
duto in quel senso, altre valutazioni non mi riguardano.

Per quanto riguarda il flop dell'UMTS, questo eÁ un suo giudizio. Mi
attengo ai risultati di una gara; penso, anzi spero, percheÂ non eÁ ancora
conclusa, che otterremo la licenza e che potremo fare questo investimento,
che ritengo molto importante per lo sviluppo delle telecomunicazioni.

Quanto all'accelerazione, in sede di presentazione di ENEL agli inve-
stitori internazionali avevamo prospettato una situazione per cui nell'anno
2004 circa il 25 per cento dei ricavi di ENEL sarebbe provenuta da attivitaÁ
diverse da quella elettrica, in particolare la stragande maggioranza dalle
telecomunicazioni. Tenendo conto dei business plan sviluppati dopo l'ac-
quisizione di Infostrada, pensiamo che nell'anno 2004 circa il 45 per cento
dei ricavi deriveraÁ da attivitaÁ non elettrica. L'accelerazione porta a questo:
riteniamo che sia un modo adeguato di valorizzare l'investimento dei no-
stri azionisti. Altre valutazioni non competono al management e credo va-
dano discusse in altra sede.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere al dottor TatoÁ una domanda, che
spero a fine legislatura sia consentita al Presidente di un una Commissione
parlamentare.

I colleghi e i partiti del Polo sono stati durissimi critici dell'opera-
zione Infostrada, e mi pare siano critici con la strategia complessiva di
ENEL: lei teme, nel caso per me deprecabile ± mi sia consentito ±, di vit-
toria elettorale del Polo, che Berlusconi la possa licenziare dall'ENEL?

TATOÁ . Ringrazio il Presidente per questa domanda.

La strategia di ENEL eÁ quella di una normale impresa: se ENEL
fosse privata si comporterebbe cosõÁ; per lo meno tento di comportarmi
nello stesso modo, con qualche limitazione ovviamente. Penso che susciti
l'opposizione non solo della Casa delle libertaÁ, ma anche della maggio-
ranza; e se dovessi indicare da questo punto di vista quali siano le proba-
bilitaÁ ± a parte le dichiarazioni dell'onorevole Pisanu, che a quanto pare
vuole offrirmi la possibilitaÁ di migliorare i miei guadagni ± direi che
sono piuÁ ampie con la maggioranza!

PALUMBO. Signor Presidente, la mia piuÁ che una domanda eÁ una
considerazione che si riaggancia anche ai contenuti di precedenti audi-
zioni; mi riferisco soprattutto a quelle promosse dalla nostra Commissione
in concomitanza con l'inizio del processo di liberalizzazione del mercato
elettrico, e del resto non eÁ certo la prima volta che ascoltiamo il dottor
TatoÁ in questa sede.
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Pertanto, proprio ricollegandomi al quadro che in tali occasioni era
stato disegnato ± che rispetto alle strategie dell'ENEL aveva quasi i carat-
teri di una dichiarazione programmatica ± alla vigilia di un percorso per-
meato di pericoli e di difficoltaÁ, mi pare di poter cogliere ± ed eÁ questa in
sostanza la mia riflessione ± una perfetta coerenza tra i contenuti delle
suddette audizioni e quelli dell'odierna relazione del dottor TatoÁ in cui
si daÁ conto dei risultati ottenuti.

Ricordo che, oltre alla situazione e agli obblighi che in materia di li-
beralizzazione derivavano sia dalle direttive comunitarie che dal decreto
Bersani, il dottor TatoÁ ebbe modo di sottolineare le straordinarie potenzia-
litaÁ dell'azienda ± comprese quelle legate ad altri settori, anche se sempre
nell'ottica di conservazione del core business ± e contemporaneamente la
necessitaÁ di esaltare queste potenzialitaÁ, che andavano intese sia sotto il
profilo economico che umano, considerate anche le gravi preoccupazioni
per le eventuali ricadute della liberalizzazione sui livelli occupazionali.

La relazione testeÂ svolta dal dottor TaroÁ ha confermato che il per-
corso seguito eÁ stato sostanzialmente quello che ci era stato prefigurato,
ed inoltre che i risultati ottenuti possono essere considerati un successo.

Sono dell'avviso che il nostro ospite abbia risposto esaurientemente e
con coerenza anche per quanto riguarda gli interrogativi concernenti un
eventuale utilizzo improprio di risorse che derivavano dallo sfruttamento
della precedente posizione monopolistica dell'ENEL nel campo elettrico;
sostanzialmente per queste ragioni, utilizzando un termine tipico del lin-
guaggio parlamentare, direi che mi ritengo pienamente soddisfatto dall'au-
dizione.

Vorrei infine sapere se il dottor TatoÁ condivida la mia riflessione, e
quindi se anche lui ritenga che oggi non siamo di fronte a fatti nuovi, ma
ad un quadro che era stato giaÁ sostanzialmente annunciato e anticipato in
fase di avvio del processo di liberalizzazione.

TATOÁ . Signor Presidente, desidero in primo luogo aggiungere una no-
tazione a completamento di quanto giaÁ detto. Oggi si tende a parlare del
decreto Bersani come di qualcosa di formale; tengo invece a sottolineare
come tale decreto non solo non abbia confermato la precedente situazione
di monopolio, ma in realtaÁ abbia rappresentato lo strumento con cui dare
concretamente avvio alla liberalizzazione del settore elettrico. Riteniamo
altresõÁ che il Governo, emanando quel provvedimento, abbia inteso sce-
gliere un modello di transizione dal monopolio al libero mercato che con-
sentisse di conciliare la crescita di valore dell'ex monopolista che si
apriva al mercato con la protezione di determinati interessi sociali, tenuto
presente che a una diminuzione di costo, e quindi ad una riduzione del
personale, corrispondeva una progressiva apertura del mercato.

Ho voluto ribadire questo concetto anche percheÂ talvolta, ascoltando
o leggendo alcune considerazioni, si ha l'impressione da un lato che il de-
creto Bersani sia stato emanato con lo scopo di difendere il monopolio, e
dall'altro che per liberalizzare il mercato sia necessario attuare interventi
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sconvolgenti che, se fossero presi, ci farebbero correre il rischio di restare
senza luce!

Ora, dal momento che il decreto Bersani eÁ allo stato l'unico provve-
dimento che regola la liberalizzazione del mercato, il nostro compito eÁ
quello di realizzarlo puntualmente e, per quanto mi riguarda, credo che
saraÁ uno dei pochi decreti che lo saranno ed in maniera corretta.

Sempre in risposta alla questione posta dal Presidente, vorrei comple-
tare il mio intervento con una battuta: per il management eÁ motivo di
grande conforto e tranquillitaÁ se sia da parte della maggioranza che del-
l'opposizione non viene condiviso il nostro operato; infatti cioÁ vuol dire
che l'azione che conduciamo eÁ obiettiva.

MACONI. Signor Presidente, intendo porre una domanda dal punto
di vista dell'utente del servizio elettrico. Dai dati che oggi ci sono stati
forniti ho potuto osservare, seppur molto sommariamente, che ad un recu-
pero generalizzato di efficienza e di produttivitaÁ dell'azienda che si evi-
denzia da molti indicatori non corrisponde una altrettanto sensibile e visi-
bile riduzione del costo dell'energia, sia per quanto riguarda le utenze
domestiche che per quanto concerne quelle industriali.

Mi interesserebbe quindi avere un chiarimento in proposito. Siamo
ovviamente consapevoli che l'aumento del prezzo del petrolio rappresenta
un fatto contingente, e quindi vorremmo conoscere quali siano le linee
lungo le quali l'azienda intende muoversi per perseguire l'obiettivo della
riduzione del costo energetico per le famiglie e le imprese.

TATOÁ . In risposta al senatore Maconi, vorrei innanzi tutto sottoli-
neare che le tariffe non vengono stabilite dall'ENEL, ma dall'AutoritaÁ
per l'energia elettrica e il gas. In seconda istanza, il motivo per cui le ta-
riffe non sono percepibilmente diminuite eÁ da ascriversi all'incremento del
costo del combustibile. EÁ noto, infatti, che il nostro sistema elettrico eÁ lar-
gamente dipendente dall'olio combustibile, e quindi dal prezzo del petro-
lio; se noi producessimo energia elettrica nello stesso modo della Francia,
che copre l'80 per cento del suo fabbisogno energetico con il nucleare, o
come la Germania, che utilizza sia il carbone (45 per cento) che l'energia
nucleare (45 per cento) ed il gas (10 per cento), non avremmo avuto con-
seguenze sul costo dell'energia elettrica. Intendo dire che ad una diminu-
zione del rimborso all'ENEL del costo per bruciare il combustibile eÁ cor-
risposto negli anni dal 1996 al 1999 un incremento del costo del
combustibile che ha di fatto impedito questo potenziale vantaggio per
gli utenti.

Riassumendo, per quanto riguarda i prezzi al consumo negli anni dal
1996 al 1999, in base ai dati forniti dall'ISTAT risulta che l'energia elet-
trica (che rappresenta l'1,1 per cento della spesa collettiva), eÁ diminuita
del 6,3 per cento, a fronte di una diminuzione del 3,6 dei servizi telefo-
nici; i combustibili liquidi sono aumentati del 3,6 per cento, il pane del
3,8, i trasporti del 4,3, il gas del 4,4 per cento; infine l'indice generale
dei prezzi ha subito un incremento del 5,2 per cento.
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Sulla base di questi dati, quindi, la sensazione eÁ che talvolta si parli
con un po' di demagogia, suscitando aspettative che poi saranno puntual-
mente deluse. Bisogna considerare che cambiare il proprietario di una so-
cietaÁ non significa automaticamente renderla piuÁ efficiente. Infatti, per ot-
tenere questo risultato eÁ necessario effettuare determinati investimenti e
interventi di ristrutturazione, tutte attivitaÁ che richiedono tempo. In tal
senso, quindi, non eÁ detto che all'indomani della vendita delle Genco ci
dovraÁ necessariamente essere una riduzione dei prezzi dell'elettricitaÁ, per-
cheÁ magari eÁ possibile anche che aumenteranno! La mia ovviamente non
vuole essere una minaccia, ma una semplice constatazione della situa-
zione.

Per quanto riguarda la questione delle tariffe, desidero fare una se-
conda considerazione che potrebbe risultare utile in modo particolare in
questa sede. Quando si parla di tariffe elettriche elevate ci si riferisce so-
prattutto alle tariffe industriali, specialmente a quelle relative al settore del
terziario e alle piccole e medie imprese. Non bisogna peroÁ dimenticare le
tariffe per uso domestico, che costituiscono circa il 40 per cento dei con-
sumi di energia elettrica del nostro Paese,

In Italia vige una tariffa sociale che viene goduta da ben 14 milioni
di utenti e che quindi eÁ molto estesa, considerato che nel nostro Paese non
credo vi sia un numero cosõÁ elevato di famiglie povere. La tariffe sociale
in Italia eÁ gravata dal 19 per cento di tasse e costa, mediamente, 157 lire
(127 lire al netto delle tasse). Se la paragoniamo con le tariffe dello stesso
tipo applicate negli altri paesi europei, noteremo che in Germania ha un
costo di 335 lire, nel Regno Unito di 287 lire, in Francia di 271 lire e
in Spagna di 248 lire. Se un problema c'eÁ, di certo non riguarda le tariffe
applicate alle famiglie.

Questo peroÁ vuol dire, e si evince anche dal panorama internazionale,
che le tariffe per le famiglie sono ben al di sotto dei costi per la produ-
zione di energia elettrica e dei costi associati di distribuzione che, soprat-
tutto nella distribuzione capillare che interessa le abitazioni (soprattutto di
campagna o di montagna), sono particolarmente elevate; cioeÁ eÁ molto piuÁ
costoso distribuire energie elettrica alle famiglie piuttosto che alle indu-
strie.

Quindi, se vogliamo mantenere il sistema elettrico economicamente
in equilibrio, vuol dire che gli altri utenti dovranno pagare qualcosa in
piuÁ per compensare quanto viene pagato in meno dalle famiglie. EÁ un
dato di fatto e va tenuto in debita considerazione.

Il compito dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas eÁ quello di gui-
dare il sistema attraverso un riequilibrio tariffario, per cui le tariffe ven-
gono stabilite in modo piuÁ orientato rispetto all'obiettivo costo di distribu-
zione e generazione. Credo sia un compito molto difficile; proprio per
questo motivo, pur avendo opinioni divergenti su altri punti, rispetto mol-
tissimo l'attivitaÁ svolta da tale AutoritaÁ.

Se prendiamo ad esempio le tariffe tedesche, possiamo notare che ri-
flettono il piuÁ alto costo di distribuzione; in Germania la distribuzione eÁ
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effettuata da circa 1.200 aziende municipalizzate e la tariffa ammonta a
335 lire, a fronte delle nostre 157, piuÁ del doppio.

Per quanto riguarda la tariffa applicata in Italia alle utenze di 6 kilo-
watt (sempre in riferimento a soggetti privati), possiamo riscontrare che si
tratta di una delle tariffe piuÁ alte del mondo; nel senso che coloro che de-
siderano consumare un po' di piuÁ vengono puniti duramente. Analizzando
nel dettaglio la tariffa possiamo riscontrare che in Italia ha un costo di 358
lire, gravate da ben il 26 per cento di tasse, (264 lire al netto della tassa-
zione), in Germania di 253 lire, nel Regno Unito di 202 lire, in Francia di
226 lire, eccetera.

Se passiamo alle utenze industriali, che interessano soprattutto il set-
tore terziario, la situazione eÁ diversa. Anche qui peroÁ cerchiamo di vedere
le cose con realismo. Prendiamo, per esempio, in considerazione una for-
nitura di 100 kilowatt (che puoÁ corrispondere ad una piccola officina, un
grande ristorante, una media attivitaÁ artigiana evoluta). La tariffa italiana eÁ
di 235 lire; al netto della tassazione (che eÁ pari al 21 per cento) ammonta
a 185 lire. Naturalmente sono dati che si riferiscono all'anno 1999, quindi
non tengono conto delle modifiche conseguenti alla legge finanziaria.

Se escludiamo per un momento le tasse, percheÁ gli altri paesi non tas-
sano l'energia elettrica (in Germania e Francia, ad esempio, viene appli-
cata una microtassa del 3 per cento), a fronte delle 185 lire in Italia, ri-
scontriamo un costo pari a 146 lire in Spagna, 155 lire in Francia, 225
lire nel Regno Unito (dove le tariffe sono piuÁ liberalizzate), e 183 lire
in Germania, cioeÁ 2 lire di differenza con l'Italia. La fonte di tali dati eÁ
Eurostat, quindi non si tratta di informazioni ENEL o ricerche non affida-
bili, sono comunicazioni ufficiali della comunitaÁ.

Se prendiamo in esame una fornitura riferita ad una azienda di medie
dimensioni), la tariffa in Italia eÁ pari a 205 lire, gravate dal 24 per cento di
tasse. Se escludiamo le tasse, che snaturerebbero il confronto, troviamo
l'Italia con 156 lire, la Germania con 150 lire, il Regno Unito con 175
lire, la Francia ± energia nucleare ± con 128 lire e la Spagna con 134
lire. Spesso leggendo i giornali sembra che in Italia si paghi l'energia elet-
trica il 50 per cento in piuÁ rispetto agli altri paesi. Non eÁ vero. Le fonti da
cui abbiamo attinto i dati sono assolutamente affidabili.

Se si passa a considerare consumi molto piuÁ elevati, le tariffe italiane
si confrontano ancora piuÁ favorevolmente con quelle degli altri paesi eu-
ropei; si possono notare delle differenze, ma sono sempre meno evidenti
(naturalmente sempre al netto delle tassazioni).

La tariffa applicate alle utenze che utilizzano 10.000 kilowatt (quindi
aziende che consumano molto),eÁ gravata soltanto dal 17 per cento di tasse,
la tariffa esente tasse eÁ 105 lire. Nel Regno Unito per lo stesso tipo di
utenza si pagano 144 lire. Sono tutti dati che troverete nella nostra rela-
zione.

Passiamo ad analizzare la composizione delle nostre tariffe, tenendo
in considerazione che nella parte piuÁ cara della tariffa sono comprese le
sovvenzioni e le tariffe che non coprono i costi, come quelle domestiche.
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La tariffa base, che copre i costi di produzione, di trasmissione, di
distribuzione e di venditaÁ, eÁ pari al 44 per cento del costo. CioeÁ, su cioÁ
che i cittadini e le imprese pagano il 44 per cento copre i costi di
ENEL (o di qualunque altra azienda). Il costo del combustibile e il costo
di importazione dell'energia elettrica rappresenta il 34 per cento del totale.
Negli oneri di sistema eÁ pure contenuto il famoso CIP 6, cioeÁ la sovven-
zione a imprese ed imprenditori privati che producono energia elettrica e
consegnano tutta l'energia all'ENEL, che poi la distribuisce, che eÁ pari
all'8 per cento. Mi domanda se non sia una cifra di cui occuparsi; senza
questa sovvenzione la tariffa risulterebbe inferiore dell'8 per cento rispetto
alle tariffe medie italiane. Le imposte gravano, mediamente, sulla tariffa
del 14 per cento, ma fortunatamente eÁ in previsione un provvedimento
che allevieraÁ questo gravame.

PALUMBO. Lei ha fatto riferimento al CIP 6. In un sistema di mer-
cato liberalizzato, dove vi sono piuÁ operatori in concorrenza, eÁ ammissi-
bile il meccanismo del CIP 6?

Sono al corrente di una situazione, non ancora conclusa, che si eÁ ve-
rificata nella cittaÁ che eÁ tra l'altro il mio collegio elettorale, relativa alla
realizzazione di un impianto termovalorizzatore. Si tratta di un accordo in
cui eÁ previsto che il soggetto che vince la gara ± in questo caso la FIAT ±
tramite il meccanismo del CIP 6 scarichi gli oneri sull'ENEL. Mi do-
mando se sia ammissibile, o se non ci troviamo di fronte ad una ereditaÁ
(della quale tra l'altro anche la Commissione parlamentare competente
si eÁ occupata) che per motivi di natura giuridica eÁ difficile da superare.
Mi chiedo come sia possibile che vi siano nuove forme di aggravio per
l'ENEL quando, ormai, ha perso anche lo status di soggetto monopoli-
stico.

TATOÁ . Mi scusi, ma il meccanismo del CIP 6 non grava sull'ENEL,
ma sugli utenti; noi siamo gli esattori ed i distributori, non abbiamo sui
nostri costi un gravame derivante dal meccanismo del CIP 6.

PALUMBO. L'ENEL acquista e scarica sugli utenti, questo eÁ chiaro.

TATOÁ . Certo, l'ENEL acquista e scarica gli oneri sugli utenti attra-
verso una tariffa; non vi eÁ assolutamente un aggravio di costi. EÁ un aggra-
vio soltanto sulla bolletta degli utenti, come gli oneri nucleari o di si-
stema; non vi sono costi associati. Il CIP 6 eÁ trasparente: sono gli
utenti che pagano.

Il caso specifico a cui si riferisce eÁ certamente da attribuire a motivi
di lentezza autorizzativa italiana, poicheÂ, indipendentemente dallo stabilire
se in un paese normale possa esistere una sovvenzione di questo genere,
quando tale caso nacque il regime di CIP era ancora valido. Nel caso
in questione si tratta di termocombustione di rifiuti in una zona di emer-
genza rifiuti, poi estesa per ragioni di opportunitaÁ. Non sta a me valutare
se eÁ giusto oppure no, peroÁ esiste una motivazione.
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Il CIP 6 sovvenziona, in parte, energia verde. Ovviamente questa eÁ

una decisione che spetta ai governi o ai rappresentanti dei cittadini: siamo

disposti a spendere di piuÁ per l'energia elettrica percheÂ vogliamo delle

fonti rinnovabili.

PRESIDENTE. Il dottor TatoÁ omette pietosamente di dire che tra le

fonti dell'energia verde ci sono anche i residui della lavorazione del

petrolio.

TATOÁ ...che peroÁ, se bruciati, sono meno inquinanti che non dispersi

nell'ambiente. Il fatto paradossale eÁ che viene considerato tra le energie

rinnovabili, definendole assimilate, anche il metano. In altri paesi si pro-

duce energia elettrica con un ciclo combinato a metano per guadagnare: in

Italia si fa un ciclo combinato a metano e si ottiene anche una sovven-

zione. Per questo abbiamo definito il CIP 6 una licenza a stampare denaro,

e molto. Infatti, eÁ costato dal 1992 ad oggi circa 20.000 miliardi e, se ven-

gono realizzati tutti gli impianti (la sovvenzione dura 15 anni), costeraÁ al-

tri 23.000 miliardi. Questa eÁ la realtaÁ.

MUNGARI. EÁ in atto una revisione delle tariffe?

TATOÁ . EÁ una domanda da rivolgere all'AutoritaÁ. Credo ci siano ri-

flessioni da parte dell'AutoritaÁ nel senso di un riequilibrio tariffario.

Non spetta a noi, espongo solo i fatti; quando di parla di tariffe occorre

tener conto che ci sono queste sperequazioni. Anche l'AutoritaÁ non si eÁ

sentita di rivedere questi aspetti da un giorno all'altro, va rispettata una

certa gradualitaÁ: ci vuole una certa gradualitaÁ nel passare dal monopolio,

che consente questo tipo di sovvenzioni incrociate, al mercato libero, che

ovviamente non le consente, altrimenti non sarebbe tale. EÁ necessario un

periodo che stimiamo in circa tre-quattro anni, altrimenti eÁ molto difficile,

socialmente ed economicamente.

LARIZZA. Vorrei verificare se ho capito bene: se fossimo in grado

di eliminare gli effetti del CIP 6 faremmo risparmiare 23.000 miliardi

ai consumatori italiani, quindi li sottrarremmo agli imprenditori privati,

ma tra i consumatori ci sono anche degli imprenditori. EÁ un'idea.

TATOÁ . Non sto emettendo un giudizio di valore, sto dicendo che

quando si parla di tariffe spesso sembra che l'ENEL sia responsabile,

ma guardiamo prima le cifre e poi valutiamo di quanto siamo inadem-

pienti o inadeguati. L'ENEL eÁ un'azienda seria, piena di gente bravissima

che lavora e che si impegna anche ad arrivare al mercato libero in tempi

ragionevoli.
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PRESIDENTE. Ringrazio il dottor TatoÁ per il suo contributo.
Dichiaro chiusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conosci-

tiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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