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48ª seduta: martedı̀ 3 febbraio 2009

Presidenza del presidente CURSI

IC 0228

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

10ª Commissione 13º Res. Sten. (3 febbraio 2009)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti di E.ON ITALIA

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 9, 14
BUBBICO (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
GARRAFFA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 12

* MESSINA (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PARAVIA (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 12, 13
TOMASELLI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VETRELLA (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 12
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Intervengono il dottor Klaus Schäfer, Presidente e amministratore

delegato di E.ON Italia, il dottor Christian Acquistapace, Sales Planning,
Sales Strategy and Controlling e la dottoressa Raffaella di Sipio, Direttore

Institutional Relations.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di E.ON ITALIA

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi,
nonché sulle ricadute dei costi dell’energia elettrica e del gas sui redditi
delle famiglie e sulla competitività delle imprese, sospesa nella seduta
del 21 gennaio scorso.

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

È oggi prevista l’audizione dei rappresentanti di E.ON Italia: il dottor
Klaus Schäfer, Presidente e amministratore delegato, il dottor Christian
Acquistapace, Sales Planning, Sales Strategy and Controlling e la dotto-
ressa Raffaella di Sipio, Direttore Institutional Relations. Ringraziando i
nostri ospiti per aver prontamente corrisposto all’invito della Commis-
sione, do la parola al presidente Schäfer.

SCHÄFER. Signor Presidente, illustri senatrici e senatori, è un grande
piacere poter essere oggi con voi per discutere del prezzo dell’energia, un
argomento molto importante sia per l’opinione pubblica che per l’azienda
che rappresento. Come potete facilmente intuire dal mio cognome, non
sono di nazionalità italiana: sono dunque particolarmente onorato che la
riunione di oggi si tenga nell’aula della Commissione esteri. Sono in Italia
da circa diciotto mesi per guidare il gruppo, in qualità presidente e ammi-
nistratore delegato di E.ON Italia, in questo mercato per noi molto impor-
tante.

A tale proposito vi voglio presentare rapidamente il gruppo E.ON,
che rappresenta il principale operatore mondiale nei mercati energetici a
capitale completamente privato. Ci sono ovviamente altre società molto
conosciute che operano in Italia nello stesso settore, ma sottolineo che
E.ON è un gruppo a capitale interamente privato. Per questo guardiamo



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

10ª Commissione 13º Res. Sten. (3 febbraio 2009)

ai mercati con un occhio particolare. Da un po’ di tempo a questa parte
abbiamo una presenza forte in Italia.

Desidero comunicarvi alcuni dati relativi al 2007: mi scuso per la non
disponibilità dei dati del 2008, ma come sapete bene ci sono delle regole
specifiche per le aziende quotate in Borsa; pubblicheremo i dati del 2008
tra tre settimane e dunque non li possiamo anticipare oggi. Alla fine del
2007 E.ON aveva più di 88.000 dipendenti nel mondo, un fatturato di
quasi 70 miliardi di euro e una capitalizzazione in Borsa di 92 miliardi
di euro. E.ON ha inoltre commercializzato circa 470 TWh di energia elet-
trica – ricordo che il mercato complessivo di energia elettrica in Italia am-
monta a 640 TWh – e 110 miliardi di metri cubi di gas, equivalenti a 1212
TWh, mentre la dimensione totale del mercato italiano ammonta a circa
83,4 miliardi di metri cubi. I volumi della produzione di E.ON a livello
mondiale superano di circa il 30 per cento i volumi complessivi del mer-
cato energetico italiano.

I risultati sono stati ottenuti grazie alla presenza del gruppo in almeno
30 nazioni europee, nelle quali detiene significative quote di mercato sia
nella filiera dell’energia elettrica che in quella del gas naturale. Per noi è
molto importante guardare al mercato italiano paragonandolo ad altri mer-
cati europei in cui siamo presenti e di cui abbiamo esperienza diretta. Il
gruppo E.ON ha conquistato importanti posizioni di mercato soprattutto
in Paesi caratterizzati da un forte grado di competizione. Sia d’esempio
la nostra posizione nel mercato inglese, in cui siamo il secondo operatore
nella commercializzazione di energia elettrica e di gas naturale. Questo
mercato è caratterizzato da una forte competitività: siamo dunque in grado
di esportare su altri mercati importanti esperienze di questo tipo. Grazie
alla nostra esperienza siamo infatti convinti di poter apportare uno stimolo
positivo alla competizione in Italia.

Abbiamo avviato le nostre attività in Italia intorno al 2000: siamo
dunque presenti nel Paese da quasi dieci anni. Abbiamo iniziato con la
vendita di gas e quindi con la vendita di energia elettrica. Successiva-
mente abbiamo iniziato a costruire delle centrali ed infine, come è noto,
l’anno scorso abbiamo acquisito una partecipazione nella ex Endesa Italia,
oggi E.ON produzione S.p.A, e siamo cosı̀ diventati il quarto operatore di
energia elettrica nel Paese. Quanto alla vendita, deteniamo una quota di
mercato pari a circa l’8-9 per cento, vantando una posizione di rilievo
sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per quanto riguarda il gas.

Iniziando a trattare l’argomento specifico di questa audizione, ritengo
doveroso sottolineare che la nostra scelta espositiva è condizionata dalle
numerose ed estremamente dettagliate audizioni che la Commissione ha
svolto in precedenza, con l’intervento di soggetti regolatori del mercato
e di altri operatori pubblici e privati. Per questo non riporterò tutti i detta-
gli sull’andamento dei prezzi energetici in Italia, che ritengo già noti alla
Commissione, ma mi soffermerò sulle principali cause che li hanno gene-
rati, attraverso un confronto con la situazione delle altre Nazioni europee,
vista la nostra esperienza continentale. Ritengo che l’elemento che ha con-
traddistinto maggiormente il mercato energetico italiano negli ultimi anni



sia la volatilità della quotazione del petrolio e degli altri combustibili.
Dopo una vertiginosa crescita protrattasi fino a metà del 2008, che ha fatto
segnare picchi mai raggiunti prima, la quotazione del greggio ha comin-
ciato a scendere raggiungendo i livelli del 2005, a causa della crisi che
sta attualmente colpendo l’economia mondiale. Questa crescita della quo-
tazione del greggio fino a metà del 2008 ha determinato un indubbio in-
cremento dei costi sostenuti da famiglie e imprese per le forniture di ener-
gia elettrica e di gas naturale, che tuttavia non è risultata cosı̀ significativa
e marcata come quella dei combustibili di riferimento. Ciò grazie all’in-
cremento della competizione in Italia e alla presenza di formule di indiciz-
zazione dei prezzi che mirano a ridurre la volatilità dei prezzi dei prodotti
petroliferi. Negli indici, la presenza della media dei nove mesi ha l’effetto
di ridurre la volatilità: questo è certamente un fatto positivo.

È necessario sottolineare la particolare importanza che la componente
fiscale esercita sul prezzo finale dell’energia elettrica e del gas naturale,
soprattutto in periodi contraddistinti da elevate quotazioni dei combusti-
bili. Nel caso del gas naturale, come ha avuto modo di evidenziare in que-
sta sede il rappresentante dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, l’im-
posizione fiscale rappresenta ben il 36 per cento del prezzo pagato dal
cliente finale e ciò genera ripercussioni negative sulla competitività delle
nostre aziende, in particolar modo su quelle di piccole dimensioni, e sulle
famiglie italiane, rispetto agli altri Paesi europei. Questa situazione non è
identica a quella di altri Paesi ed ha un impatto diretto anche sull’anda-
mento dei prezzi per le famiglie e per le imprese.

Un altro punto molto importante, se si guarda il mercato italiano an-
che dal punto di vista estero, è la mancanza di integrazione con gli altri
Paesi europei che, alla fine, rende l’Italia un’isola energetica. Certamente
ci sono dei collegamenti, dato che buona parte dell’energia elettrica viene
importata dall’estero e i tubi del gas arrivano fino in Italia. Questo signi-
fica che l’isolamento non dipende da una separazione fisica o da una li-
mitata capacità di interconnessione con le Nazioni confinanti, ma soprat-
tutto da una significativa difformità del funzionamento dei mercati e delle
borse energetiche che rende estremamente difficile per le aziende estere
operare in Italia. So che in questi tempi di crisi economica la parola mer-
cato non è sempre vista positivamente, ma per l’energia è estremamente
importante che ci sia un mercato trasparente e liquido, del quale si possa
prendere atto per stabilire le proprie strategie in futuro. Questo tipo di
mercato esiste in alcuni Paesi d’Europa, soprattutto quelli più importanti
dal punto di vista energetico, mentre la sua mancanza in Italia mi sembra
sia ben nota.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, è già stato avviato un certo
percorso con le due borse che si sono messe in evidenza l’anno scorso,
mentre sul gas resta ancora molto lavoro da fare. Questa è ovviamente
una differenza significativa tra l’Italia e gli altri Paesi, una questione
che noi riteniamo molto importante. Se si guarda l’effetto sui prezzi, an-
che in questo caso facendo il paragone con altri Paesi, chiaramente l’in-
cremento del costo dei prodotti petroliferi ha comportato una crescita della
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spesa energetica sostenuta dalle famiglie italiane. Il consumo dipende
dalla fascia e prendendo in considerazione, ad esempio, la fascia delle fa-
miglie che consumano da 2.500 a 5.000 kilowattora – cioè il consumo me-
dio – si evince che queste famiglie hanno sostenuto un costo per l’energia
elettrica tra i più elevati in Europa. Come è stato già detto, tutto questo
succede a causa sia dei noti problemi infrastrutturali e del mix produttivo
italiano, sia anche della componente fiscale e della strutturazione della ta-
riffa elettrica che sovvenziona i consumatori più piccoli. Anche questo è
un tema ben noto sul quale mi auguro che, in futuro, si faccia un lavoro
costruttivo come quello già avviato dalla stessa autorità per l’energia elet-
trica e il gas in coordinamento con il Ministro dello sviluppo economico.

Anche nel settore del gas naturale, se si guardano i dati, il prezzo è
elevato soprattutto a causa della componente fiscale. Infatti, se si sottrae la
quota fiscale, si vede che l’Italia è sullo stesso livello di altri Paesi euro-
pei. Lo stesso vale per le grandi imprese. Inoltre, se si fa l’analisi delle
informazioni fornite da EUROSTAT, che noi possiamo confermare vista
la nostra esperienza su questi mercati, si vede chiaramente come l’impo-
sizione fiscale sia penalizzante per i consumatori italiani soprattutto sul
gas. Invece il prezzo dell’energia elettrica è ben più basso di quello ita-
liano soprattutto in Paesi come la Spagna e la Francia, che sfruttano in
modo significativo la componente nucleare. Anche questo è un argomento
di cui questa Commissione si occupa con il disegno di legge n. 1195 ed è
un argomento molto importante anche dal punto di vista della formazione
dei prezzi.

Riassumendo, i diversi fattori che influiscono sull’andamento del co-
sto dell’energia in Italia sono il mix delle fonti energetiche non equilibrato
rispetto ad altri Paesi europei, le carenze infrastrutturali, anche queste ben
note, e l’isolamento del mercato rispetto ai Paesi circostanti.

Per concludere, voglio tornare su alcuni punti sui quali un operatore
come il nostro, con esperienza internazionale, può portare un contributo di
esperienza maturato a livello europeo e combinato con la competenza lo-
cale e un’offerta competitiva con prodotti strutturati nel modo migliore.
Voglio ricordare, per fare un esempio della capacità competitività di
E.ON, una società tedesca presente sul mercato, la E Wie Einfach, che
è stata fondata nel 2006 per sviluppare la vendita di energia elettrica e
di gas naturale nei mercati liberi. Questa società, in soli due anni di esi-
stenza, dal 2006 alla fine del 2008, ha acquisito circa 900.000 utenti.
Tutto grazie ad offerte ben indirizzate, ad un uso corretto di Internet e ac-
quisendo, in tempi molto brevi, clienti per i gas naturali e l’energia elet-
trica insieme, creando un input e una spinta forte sul mercato che diventa
più competitivo. Ovviamente anche in Italia, già dall’anno scorso, ab-
biamo iniziato ad essere presenti sul mercato con la vendita ai clienti fi-
nali, alle piccole e medie imprese e alla grande industria.

Voglio ricordare un altro elemento particolare: da molto tempo, in
Italia, abbiamo un rapporto strategico con il consorzio più grande di ap-
provvigionamento di gas naturale, Gas Intensive, che riunisce tutte le
grandi imprese Energy Intensive di nove settori con i quali abbiamo stipu-
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lato un accordo quadro che prevede la fornitura di gas naturale e il sup-
porto tecnico per le iniziative del consorzio e dei consorziati. Questo
per noi è un legame molto forte finalizzato a creare più concorrenza in
Italia.

Un altro aspetto in cui possiamo e vogliamo portare l’esperienza eu-
ropea nel mercato italiano è proprio il mix energetico. Il mix di cui sto
parlando è quello di produzione di E.ON. Una forte componente della no-
stra capacità produttiva è nel nucleare e nel carbone, che sono i due ele-
menti – ovviamente a parte il settore rinnovabile – che in Italia mancano,
se vogliamo cambiare il mix per renderlo più competitivo.

In passato sono stati fatti investimenti molto positivi, visti come
molto costruttivi anche dall’estero, per cambiare le vecchie centrali ad
olio con centrali moderne a ciclo combinato. Questo, ripeto, è molto po-
sitivo e chiaramente ha aumentato l’efficienza del parco di produzione ita-
liano. Ciò non è servito, però, per ridurre la dipendenza dal petrolio per-
ché, alla fine, una centrale ad olio o a gas costa allo stesso modo. L’effi-
cienza energetica va bene, cosı̀ come la riduzione del consumo, ma non
elimina la dipendenza dall’olio combustibile. Noi disponiamo di 21 parte-
cipazioni in centrali nucleari in tutta l’Europa, per esempio, e chiaramente,
se l’Italia lo richiederà e se ci sarà la possibilità di andare avanti con que-
sta proposta, noi metteremo a disposizione la nostra esperienza in materia.

A questo proposito, visto che vi state occupando dell’energia nu-
cleare, la nostra azienda sarebbe onorata di potervi ospitare in una delle
nostre centrali nucleari in Germania per darvi l’opportunità di una discus-
sione diretta. Vorrei ricordare che le nostre centrali, soprattutto quelle più
grandi nel Sud della Germania, sono rimaste, per otto anni su dieci, prime
nel mondo nella produzione (ogni anno una centrale vince questo premio
per la propria capacità di produzione). Quindi, ripeto, per noi sarebbe
molto positivo se accettaste questo invito.

Per quanto riguarda il carbone, invece, è importante investire non
solo in centrali a carbone, di cui conosciamo l’impatto ambientale, ma
puntare anche sul clean coal, il carbone pulito. In questo senso stiamo rea-
lizzando importanti investimenti nella ricerca tecnologica precombustione,
postcombustione e nell’oxyfuel dove il carbone si brucia non nell’aria, ma
utilizzando ossigeno. Il nostro obiettivo è anche quello di portare questa
tecnologia in un Paese come l’Italia che ha la forte necessità, dal nostro
punto di vista, di diversificare il prodotto.

Sul nucleare c’è la nostra disponibilità a investire in Italia. Sul car-
bone lo stiamo già facendo; stiamo andando avanti con una centrale in
Sardegna e un nuovo gruppo a carbone. Due mesi fa abbiamo ricevuto an-
che l’autorizzazione per questo progetto che ora stiamo portando avanti.

L’ultimo esempio della nostra esperienza che possiamo portare in Ita-
lia riguarda le infrastrutture del gas nel contesto europeo. Ovviamente tra-
mite la nostra filiera E.ON Ruhrgas siamo da tantissimi anni in questo
business e abbiamo l’esperienza per far accedere un Paese, tramite tubi
e progetti LNG, alle risorse di gas naturale. Abbiamo già iniziato a por-
tarlo in Italia. Ci sono tre progetti di rigassificatori: due in Italia, con il
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progetto di Livorno – che forse sarà il prossimo ad essere realizzato e che
mira alla costruzione di un rigassificatore di 4 miliardi di metri cubi – e
quello di Monfalcone che produrrà 8 miliardi di metri cubi, ed uno in
Croazia la cui produzione verrà in gran parte portata in Italia.

Oltre ai rigassificatori, c’è un altro progetto che riteniamo molto im-
portante: un grande tubo della portata di 12 miliardi di metri cubi che col-
lega la Germania all’Italia e che, nei casi di crisi di gas come quelli del
passato recente, dà una flessibilità molto superiore nel collocare il pro-
dotto in tutto il mercato europeo e un accesso ulteriore per l’Italia alle ri-
sorse di gas.

L’ultima questione importante riguarda – ricordo che stiamo parlando
di investimenti di miliardi di euro ancora da fare nel Paese – le condizioni
per lo sviluppo del mercato. In questo senso è importante avere un quadro
normativo stabile e favorevole per la realizzazione di tutti questi investi-
menti. Cito un elemento che voi conoscete molto bene: la famosa Robin
tax. Posso capire, anche se non sono perfettamente d’accordo, che la
sua introduzione era stata dettata dall’alta quotazione del greggio, che
aveva raggiunto i 140 dollari al barile, e dal fatto che per alcuni produttori
di olio combustibile c’erano dei margini interessanti, ma adesso, visto che
il prezzo del greggio è intorno ai 40 dollari al barile, è importante capire
che una tassa speciale su progetti infrastrutturali di energia come la Robin
tax ha l’effetto di impedire che questi investimenti vengano fatti, perché la
tassa può fare la differenza tra un progetto positivo ed uno negativo. Mi
auguravo che con il decreto anticrisi si eliminasse la Robin tax perché
forse adesso è importante stimolare gli investimenti in infrastrutture e
non evitare che questi vengano fatti.

Ho già accennato al decreto anticrisi; auspicavo che su una legge cosı̀
importante che cambia tutte le regole del mercato avvenisse una consulta-
zione e un processo giusto. Dal nostro punto di vista non è condivisibile e
mi auguro, soprattutto per i lavori delle prossime settimane, che le cose
cambino. Ci sono alcuni elementi, come il pay as bid, sicuramente già di-
scussi in questa Commissione, che potrebbero essere stati presi in consi-
derazione per ridurre i prezzi. Temo, in realtà, che questo strumento serva
ad alzare i prezzi e questo va, secondo me, contro le intenzioni di chi vo-
leva quella legge. Sarebbe stata opportuna una più ampia discussione,
come quella che sta avvenendo oggi con noi e con altri operatori, che ri-
guardasse anche l’aspetto tecnico, visto l’andamento dei prezzi. Mi augu-
ravo che ciò avvenisse con questo decreto; comunque spero che avverrà
per il futuro. Chiaramente per noi è una cosa fondamentale.

Per concludere, noi crediamo fortemente che l’Italia sia un Paese
chiave per il ruolo geopolitico anche negli scenari di sviluppo energetico
dell’intero Continente europeo. E.ON ritiene di poter dare un importante e
sempre maggior contributo al sistema economico italiano sotto molteplici
aspetti: sul fronte degli investimenti, come ho detto, per il miglioramento
infrastrutturale, dell’innovazione scientifica e tecnologica (ricordiamo il
carbone pulito e il nucleare), della concorrenza – un operatore grande en-
trando in questo mercato dà una spinta alla concorrenzialità che alla fine
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ha un effetto positivo per le famiglie e per le imprese – e del migliora-
mento della qualità dei servizi.

Per il raggiungimento di questi obiettivi bisogna sfruttare le proprie
competenze e conoscenze acquisite nei Paesi europei dove più marcato
è il grado di competizione e attuare il proprio piano di investimenti che
mira a incrementare l’indipendenza dell’Italia dai combustibili fossili e
a diversificare il mix produttivo di energia elettrica.

PRESIDENTE. Penso che questa relazione inerisca perfettamente con
l’oggetto della nostra indagine conoscitiva perché nella prima parte sono
contenute alcune sottolineature sui prezzi e i costi dell’energia sia per
l’idroelettrico che per il gas e il carbone.

La domanda che si pone, visto e considerato che anche noi pensiamo
che il nostro Paese abbia una valenza e un’importanza strategica, riguarda
gli investimenti e le produzione di kilowattora nel nostro Paese. Vorrei
sapere quante persone vengono occupate negli impianti industriali di
Tavazzano, Ostiglia, Livorno Ferraris, Fiume Santo, Trapani e Terni.
Credo che questo dato sia importante, anche in considerazione del fatto
che puntate sempre più sul carbone, sui nuovi gruppi a gas e, in qualche
modo, avete fatto una scelta. Basta osservare che le maggiori fonti di
energia elettrica di E.ON sono carbone e nucleare. Il gas è poca cosa ri-
spetto alle altre fonti.

Vorrei sapere come si traduce tutto ciò in termini occupazionali, rin-
graziando a nome della Commissione per l’invito che il dottor Schäfer fa
alla Commissione. Sarà nostra premura – ci metteremo d’accordo con gli
uffici – accogliere l’invito. Una delegazione della nostra Commissione po-
trebbe vedere in Germania i vostri sistemi innovativi.

BUBBICO (PD). Vorrei ringraziare il presidente ed amministratore
delegato di E.ON Italia e fargli i miei complimenti per i risultati che il
gruppo ha saputo conseguire sul mercato e anche per gli interessanti
spunti di riflessione che ha offerto alla Commissione, che saranno utili
per approfondire le tematiche che stiamo scandagliando, al fine di com-
prendere le criticità del nostro sistema e del nostro mercato.

Da questo punto di vista credo possa essere utile conoscere in ma-
niera più analitica le valutazioni che un gruppo importante come quello
che rappresenta, in ragione anche della sua esperienza internazionale,
esprime osservando l’Italia. Lei, presidente Schäfer, ci ha detto che l’Italia
è un’isola energetica. Mi piacerebbe conoscere gli elementi che l’hanno
portata ad esprimere questo giudizio sintetico, perché ritengo abbia colto
uno dei fattori di criticità più significativi che abbiamo di fronte: credo
infatti che questa Commissione potrà fare molto per determinare condi-
zioni di integrazione tra il nostro Paese e i sistemi infrastrutturali europei,
magari guardando al mercato di prossimità e allo spazio euromediterraneo.

Vorremo inoltre conoscere quali sono, a suo avviso, i fattori che im-
pediscono o rendono fisicamente difficile la realizzazione del trasporto di
gas dalla Germania all’Italia. Per concludere, vorrei conoscere la sua va-
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lutazione sulle innovazioni introdotte dalla legge n. 2 del 2009, contenente
il cosiddetto pacchetto anticrisi, e sugli effetti distorsivi che il nuovo qua-
dro normativo potrà determinare, realizzando cosı̀ un risultato contrario a
quello annunciato. Le chiedo infine come possano essere superati l’impe-
netrabilità del mercato italiano e la sua scarsa contendibilità. Capisco che
al riguardo si può dire di tutto, ma ritengo che l’esperienza fatta in Italia
da un gruppo cosı̀ importante possa aiutarci a comprendere quali sono i
punti su cui è necessario agire in via prioritaria per aprire il mercato ener-
getico italiano al confronto competitivo, che sarebbe sicuramente in grado
di conferire maggiore efficienza al sistema e fornire maggiori opportunità
ai consumatori domestici e industriali.

GARRAFFA (PD). Mi scuso innanzitutto per il ritardo con cui sono
giunto in Aula, che non mi ha consentito di assistere alla prima parte del-
l’intervento del nostro ospite. Vorrei sapere, però, dal presidente Schäfer
quali sono a suo avviso gli elementi positivi e quali quelli negativi che
caratterizzano il mercato energetico italiano, anche avendo riguardo ai
rapporti con la politica e con i vari regionalismi, tenendo anche in consi-
derazione che il nostro ospite proviene da una Nazione in cui le istanze
regionalistiche si sono affermate con forza. A tale proposito le chiedo, in-
fine, le differenze tra l’Italia e gli altri Paesi europei.

VETRELLA (PdL). Chiedo al nostro ospite il motivo per cui, se-
condo i grafici che ci ha consegnato, la Germania risulta avere il costo
più elevato del gas e dell’energia elettrica in Europa, sia al netto che al
lordo dell’imposizione fiscale.

TOMASELLI (PD). Desidero formulare una richiesta di approfondi-
mento a proposito di uno dei fattori che contribuiscono ad appesantire e a
frenare lo sviluppo del mercato elettrico italiano, ovvero la carenza di in-
frastrutture. Gradirei infatti conoscere l’opinione in merito di chi rappre-
senta un operatore importante, che ha investito nel nostro Paese e che
si è potuto giovare dell’apertura del mercato dell’energia elettrica realiz-
zatosi negli ultimi anni. Vorrei dunque conoscere qual è, a vostro avviso,
l’impatto della carenza infrastrutturale sulla possibilità di realizzare una
maggiore apertura del mercato e dunque una maggiore integrazione con
gli altri investitori internazionali.

PARAVIA (PdL). Vorrei conoscere il volume d’affari del gruppo
E.ON in Italia in rapporto a quello complessivo della holding mondiale
e quanti degli 88.000 dipendenti del Gruppo lavorano nel nostro Paese
avendo anche, se possibile, un quadro della distribuzione sul territorio ita-
liano di tali lavoratori.

SCHÄFER. Comincio a rispondere all’ultima domanda: in Italia sono
presenti 1.800 dipendenti, in gran parte italiani, su un totale di 88.000 di-
pendenti a livello mondiale del gruppo E.ON.
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Non riesco ad indicare precisamente la loro distribuzione geografica:
direi che il 50 per cento lavora al Nord, il 40 per cento al centro, com-
prendendovi anche la Sardegna, e forse il 10 per cento al Sud. Ciò di-
pende dal posizionamento delle nostre centrali, perché la maggior parte
del personale lavora lı̀, e dalla nostra presenza nella rete di distribuzione
del gas, che è più forte al Nord e al Centro che al Sud.

Mi è stato chiesto inoltre come possiamo collegare ancora di più
l’Italia con gli altri Paesi limitrofi d’Europa e del Mediterraneo. Da una
parte va tenuto in considerazione l’aspetto fisico: una linea di alto voltag-
gio tra Italia e Francia renderebbe ad esempio possibile una maggiore im-
portazione di energia elettrica, offrendo maggiore flessibilità al mercato.
Per quel che riguarda il gas è ancora più importante rafforzare le infra-
strutture di collegamento. Ci sono progetti per collegare l’Italia tramite
il gasdotto South Stream o il Nabucco alle fonti del gas, in Russia o
nei Paesi limitrofi, nella zona del Mar Nero: ciò al fine di evitare il tran-
sito del gas attraverso Paesi che sono in grado di bloccarlo.

I progetti che prevedono di far arrivare il gas da Sud sono vantag-
giosi per l’Italia e per la rete di collegamento delle infrastrutture europee,
dato che rafforzano le capacità già esistenti, per esempio il nostro progetto
Germania–Italia, e in futuro darebbero maggiore flessibilità al cambio di
volumi che servirà a regolare a livello europeo i prezzi in modo che
non subiscano variazioni nei singoli Paesi. Questo progetto per noi è
molto importante e, per rispondere ad una delle domande poste, posso
dire che, al momento, non c’è niente che ci limiti o ci impedisca di por-
tarlo avanti. Infatti, a questo proposito, stiamo completando uno studio di
fattibilità, che chiuderemo alla fine di quest’anno, in seguito al quale de-
cideremo come proseguire.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi o negativi che noi, come ope-
ratore internazionale, riscontriamo in Italia, chiaramente consideriamo ne-
gativi due aspetti che per noi non sono sempre facili da comprendere. In
primo luogo bisogna considerare tutte le decisioni che devono essere
prese, e non solo per realizzare le infrastrutture, a livello locale, provin-
ciale, regionale e nazionale. Sarebbe chiaramente vantaggioso se si tro-
vasse il modo di facilitare questi progetti. Per esempio, ricordo che era
stato trovato il modo di facilitare e velocizzare i processi per la realizza-
zione delle centrali e adesso i risultati possiamo vederli, perché l’Italia – e
questo è sicuramente un fatto positivo – è l’unico Paese in tutta Europa
dove è stato possibile un aumento della capacità di produzione notevole
come quello che si è avuto negli ultimi cinque anni. Non c’è nessun altro
Paese che l’abbia fatto nello stesso tempo. Questa è la dimostrazione che
l’Italia, se vuole, può migliorare e lo vediamo come un fatto molto posi-
tivo. Lo stesso vale per il nucleare, anche per la velocità con cui l’Italia ha
ripreso la discussione e sta andando avanti su questo argomento. In altri
Paesi d’Europa, forse, non sarebbe cosı̀ facile. Giustamente va detto
che, nella nostra capacità di produzione, abbiamo una forte componente
di nucleare, ma voi sapete bene che la discussione politica in Germania
non è sempre favorevole alla produzione di energia nucleare e anche
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per questo, per noi, è un segno molto positivo e di grande coraggio che in
Italia il processo nucleare riparta.

GARRAFFA (PD). In Germania producete anche più energia solare
rispetto a noi, anche se il nostro sarebbe il Paese del sole.

SCHÄFER. È vero, ma se si guarda all’Europa, come giustamente
dice lei, sarebbe molto più facile farlo in questo Paese piuttosto che in
Germania, dove si devono dare incentivi altissimi a livello di aiuto statale.

Un altro punto negativo, come ho detto prima, per un’impresa non
italiana che guarda al mercato italiano tenendo presenti anche altri mer-
cati, riguarda le regole. Nessuno di noi è contro il cambiamento delle re-
gole: è normale che debbano cambiare se il mercato si evolve. In Italia,
però, è difficilissimo prevedere come, quando e perché cambieranno.
Chiaramente il lavoro sulle regole si deve fare ma, se potessi esprimere
un auspicio, direi che per noi sarebbe molto positivo se si facesse in
modo di cambiare le regole in maniera graduale e informando gli interes-
sati.

Per quanto riguarda il fatto che l’Italia è considerata un’isola, i pro-
getti per le infrastrutture sono importanti, ma è importante anche l’intro-
duzione degli strumenti della borsa e di un mercato trasparente e liquido.
Infatti, una volta stabilito questo, si potrà lavorare su diversi mercati in
maniera identica in modo da colloquiare, anche se non fisicamente almeno
virtualmente, con gli altri mercati. Questo avrebbe un effetto chiaramente
positivo. L’Italia è ancora un’isola perché ha una connessione limitata a
livello fisico e un parco di produzione ben diverso da quello degli altri
Paesi, il che crea cambiamenti di prezzi in tempi differenti rispetto agli
altri Paesi. I cambiamenti necessari sarebbero quindi il rafforzamento della
borsa elettrica e della borsa del gas, gli investimenti nelle infrastrutture, il
collocamento sui mercati e il cambiamento dei mix di produzione di ener-
gia elettrica. Questi quattro punti sono, secondo noi, i più importanti per
fare dell’Italia parte del Continente europeo.

PARAVIA (PdL). La ringrazio per il dato sul numero dei dipendenti
di E.ON in Italia. Può dirci anche qual è la quota di fatturato di E.ON nel
mercato italiano?

SCHÄFER. Il fatturato del mercato italiano è di circa 4 miliardi ri-
spetto ad un totale di 70 miliardi di euro. Si tratta di circa il 6-7 per cento
del totale. Chiaramente la Germania ha il mercato più grande, ma l’Italia,
anche considerato il posizionamento all’interno del gruppo come struttura
organizzativa separata che riporta direttamente al capogruppo di Düssel-
dorf, è un mercato significativo per noi, uno dei mercati assolutamente
più importanti.

VETRELLA (PdL). Vorrei sapere perché in Germania i costi sono
diversi.
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SCHÄFER. Dipende a quale fascia ci riferiamo. Se si guarda a livello
delle borse, cioè il prezzo dell’energia puro, l’Italia è perfettamente in li-
nea con la Francia e con altri Paesi: alcune volte il prezzo è più basso,
alcune volte più alto.

Considerando, invece, ad esempio, il gas naturale per le famiglie, ha
molta importanza il partner per la distribuzione. In realtà non dovrebbero
esserci differenze di prezzo dello stesso gas russo rispetto alla Germania o
alla Francia, visto che si tratta dello stesso gas. Forse, a livello del mer-
cato, non c’è differenza ma, alla fine, è la distribuzione che varia i prezzi.
In Germania abbiamo ancora una struttura di distribuzione con più di 700
operatori, paragonabile a quella italiana, che chiaramente non è una strut-
tura efficiente. Per questo il processo, che l’Italia ha iniziato prima della
Germania, di riduzione del numero di società e di incentivazione delle fu-
sioni e aggregazioni delle società è corretto, vista anche la discussione sui
bacini. Questi sono sempre interventi nella direzione giusta perché creano
efficienza nel sistema di distribuzione dal quale, al momento, dipende la
differenziazione dei prezzi a livello delle famiglie.

MESSINA (PdL). Il mix delle fonti di energia e la proporzione tra
carbone e nucleare com’è determinato? È una vostra politica? Dipende
da limiti e impedimenti che i vari Stati pongono? Come si bilancia questa
vostra programmazione?

SCHÄFER. Nasce con la storia, non è sempre prevedibile e program-
mabile. E.ON negli anni Cinquanta ha deciso di basarsi su due elementi
forti. Innanzitutto, bisogna considerare che a quel tempo la Germania
non aveva la possibilità di accedere ai mercati petroliferi. L’Italia, grazie
alla posizione geografica, era meglio ubicata, ma la Germania si era foca-
lizzata molto sul carbone, visto che c’era al tempo ancora una forte auto-
produzione di carbone. L’altro elemento era l’investimento nella tecnolo-
gia nucleare, al tempo chiaramente sponsorizzata anche da un grande
gruppo tedesco come la Siemens. Una simile scelta fu determinata anche
dall’impatto ambientale positivo in termini di emissioni di CO2 e SO2 e di
altre emissioni tipiche di una centrale termoelettrica. Il nucleare e il car-
bone, cosı̀, si bilanciavano. Solo negli ultimi anni si è investito nel gas in
Germania perché prima non c’era necessità e perché le altre due risorse
davano un mix migliore sul lato ambientale e sul versante dei prezzi. È
una scelta delle generazioni antecedenti della mia società e si è trattato
di una scelta fortunata e positiva.

PARAVIA (PdL). Volevo complimentarmi con lei e chiederle se ho
interpretato bene i dati della società italiana, che mi risulta tra le migliori
del gruppo. Mentre mi sembra che il fatturato sia pari a circa il 6 per
cento rispetto a quello della holding, il numero degli occupati è il 2,3,
fermo restando che è un calcolo molto approssimato e probabilmente le
ragioni sono moltissime. Queste cifre mi danno l’idea di un ottimo risul-
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tato della company italiana e anche della totale tranquillità che hanno i
dipendenti in questa fase di crisi.

SCHÄFER. Noi siamo arrivati nel Paese per investire, cosı̀ non è pre-
vista una riduzione del personale, anzi l’inverso. Sul lato delle cifre, in
Italia c’è un’attività di produzione di energia elettrica che ha il più basso
livello di dipendenza verso il fatturato perché sono grandi impianti gestiti
da personale esperto che crea grande valore anche attraverso investimenti.
Solo per darvi una cifra, in Romania, dove ci occupiamo di distribuzione
di gas e di energia elettrica, abbiamo più di 11.000 dipendenti perché è un
lavoro sparso su tutto il Paese che è diverso da un’attività di produzione
elettrica.

PRESIDENTE. Il dottor Schäfer è il presidente e amministratore de-
legato di E.ON Italia; quindi, se i risultati sono positivi è perché lui è
bravo.

Lo ringraziamo per il contributo offerto ai nostri lavori.
Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-

scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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