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Intervengono il dottor Mauro Bussoni, Vice Direttore Generale di

Confersercenti, e il dottor Tommaso Campanile, Responsabile DPT com-
petitività e ambiente del CNA.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Confesercenti e di rappresentanti del CNA

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
di ieri.

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.

Sono presenti il dottor Mauro Bussoni, Vice Direttore Generale della
Confersercenti, e il dottor Tommaso Campanile, Responsabile del Dipar-
timento competitività e ambiente della CNA.

Cedo la parola al dottor Bussoni per una relazione introduttiva.

BUSSONI. Signor Presidente, il mio intervento prende le mosse da
una considerazione ovvia e nota a tutti: l’Italia dipende «in modo gra-
voso» dall’importazione di prodotti petroliferi e il 2008 è stato un anno
fortemente condizionato dall’andamento del prezzo del petrolio. Ricordo
che nel 2008 tale prezzo aveva raggiunto il valore di 97 dollari al barile;
credo che l’attuale quotazione, nel 2009, sia attorno ai 40 dollari al barile:
le prospettive per il 2009 appaiono quindi sicuramente migliori rispetto a
quanto avvenuto nell’anno passato. È ovvio che permane comunque il pro-
blema della dipendenza dell’Italia dalle fonti energetiche, in particolare
dal petrolio, non esistendo opzioni alternative.

Cercherò ora di analizzare quanto è successo nel 2008.

Le tariffe dell’energia elettrica sono aumentate del 9,7 per cento ri-
spetto al 2007; il costo del gas per la cottura dei cibi si è incrementato
del 22,7 per cento, mentre quello del gas per il riscaldamento è salito
dell’8,8 per cento. Il paradosso esistente consiste nel fatto che il regime
fiscale opera in senso chiaramente regressivo rispetto a questi utenti: la
differenza di prezzo, infatti, diventa più elevata se si confronta il dato
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al lordo delle imposte. Allo stesso modo, anche gli incrementi della forni-
tura registrati lo scorso anno sono stati più elevati per tutte queste classi di
utenti. Inoltre, le componenti di costo che hanno subı̀to le maggiori varia-
zioni concernevano gli oneri di sistema: le componenti tariffarie A, clas-
sificate a copertura di oneri di interesse generale (smantellamento di cen-
trali nucleari e cosı̀ via); le componenti tariffarie UC, che coprono gli
squilibri dovuti al funzionamento del sistema elettrico; le componenti ta-
riffarie MCT, che compensano a livello territoriale i siti che ospitano cen-
trali nucleari. Rispetto agli altri Paesi europei, mediamente il costo della
fornitura di energia elettrica in Italia è molto più caro. In Francia il rispar-
mio da parte delle imprese è notevole, intorno al 36 per cento: mi riferisco
alle imprese meno energivore; analogamente avviene negli altri Paesi: an-
che in Germania, nel Regno Unito e in Spagna il costo è inferiore. Per-
mane inoltre in Italia il problema di un’applicazione differenziata delle
imposte fra imprese manifatturiere e imprese operanti nel campo dei ser-
vizi e del commercio. Sulle imprese manifatturiere l’IVA incide per il 10
per cento; sulle imprese che operano nel settore del commercio e dei ser-
vizi l’IVA incide, invece, per il 20 per cento.

Vorrei inoltre accennare ad un fattore nuovo del nostro fronte econo-
mico ed analizzare quanto è successo con la liberalizzazione dell’energia.
Sicuramente si sono prodotti alcuni effetti positivi. Noi valutiamo che non
più del 30 per cento delle imprese che operano sul territorio italiano abbia
utilizzato fornitori alternativi rispetto ai monopolisti nel campo dell’ener-
gia. Coloro che si sono rivolti al mercato libero hanno ottenuto un rispar-
mio mediamente valutabile attorno al 10 per cento. Tuttavia, mentre sul
fronte dell’energia elettrica la liberalizzazione ha fatto passi sostanzial-
mente positivi e significativi, sul fronte del gas invece la liberalizzazione
è pressoché inesistente. Pur avendo l’Italia, rispetto agli altri Paesi euro-
pei, il vantaggio di un minor costo del gas, sul fronte della liberalizza-
zione il mercato del gas è completamente bloccato: questo crea, a tut-
t’oggi, dei problemi. Noi abbiamo un consorzio per la fornitura di energia
e ci è pervenuta la segnalazione che, mentre sul fronte dell’energia elet-
trica il mercato sta andando bene e c’è un’effettiva concorrenza, sul fronte
del gas la concorrenza è praticamente nulla e non si riescono a costruire
iniziative. La sollecitazione che intendiamo sottoporre, da questo punto di
vista, è che si vada verso un’effettiva liberalizzazione anche del mercato
del gas.

Un altro elemento fondamentale concerne la necessità di effettuare un
intervento sull’IVA, in particolare nel campo del turismo. La differenza di
aliquota incide notevolmente sulla competitività delle nostre imprese e in-
dustrie del settore. Chiediamo, pertanto, che vengano realizzati interventi
significativi anche da questo punto di vista.

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, ringrazio il dottor Bussoni per
la sua illustrazione. Mi sembra di aver colto due aspetti abbastanza critici
negli ultimi due punti evidenziati, relativi alla non effettiva concorrenza
nel campo del gas e all’incidenza dell’IVA sulla competitività internazio-



nale dell’Italia a confronto con altre realtà. In questo contesto, vorrei sa-
pere se la problematica è stata analizzata anche in termini quantitativi, per
capire quali siano gli effetti che deriverebbero dagli aspetti evidenziati e
dove dovremmo intervenire per mantenere inalterato l’incasso dello Stato.
In altre parole, è possibile effettuare una valutazione quantitativa dell’ef-
fetto negativo che deriva dalla mancata effettiva liberalizzazione del mer-
cato del gas e dall’incidenza dell’IVA?

BUSSONI. Per quanto riguarda l’aspetto del gas, credo di poterle ri-
spondere abbastanza facilmente, senatore Vetrella. Se ci fosse un’effettiva
liberalizzazione, probabilmente si conseguirebbero i risultati che sono stati
raggiunti nel campo dell’energia elettrica, con un risparmio medio quanti-
ficabile di circa il 10 per cento all’anno rispetto ai consumi. Questa do-
vrebbe essere una previsione abbastanza credibile.

Sull’altro fronte, l’incidenza dell’IVA è senz’altro importante. Oc-
corre tuttavia effettuare una parametrazione che tenga conto anche di altri
fattori, come i costi generali di impresa e quant’altro. Sicuramente, il fatto
di avere un’IVA al 20 per cento e di avere comunque una pari incidenza
dell’IVA sulle attività legate al turismo comporta dei problemi di compe-
titività per le nostre imprese nei confronti degli altri competitors (la Spa-
gna, i Paesi dei Balcani che si affacciano sull’Adriatico, la Grecia e i
Paesi che operano nell’area del Mediterraneo). Una riduzione dell’IVA sa-
rebbe senz’altro utile, perché ridurrebbe i costi di gestione. Gli effetti
quantitativi di tale riduzione sul fronte dei prezzi, onestamente, dovreb-
bero essere oggetto di una valutazione più approfondita.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bussoni per il contributo dato ai
nostri lavori.

Cedo ora la parola al dottor Tommaso Campanile, responsabile del
dipartimento competitività e ambiente della CNA, per una breve relazione
introduttiva.

CAMPANILE. Signor Presidente, la ringrazio per averci concesso
questa audizione su un tema a nostro giudizio assolutamente importante,
anzi fondamentale per le piccole imprese.

Devo fare una breve premessa. La CNA rappresenta le piccole im-
prese e le imprese artigiane, che costituiscono il 98 per cento delle attività
produttive del Paese che consumano e, a volte, producono energia. Il pro-
dotto del settore dell’artigianato costituisce il 20 per cento del PIL. Siamo
quindi in una situazione in cui l’economia di questo Paese deve confron-
tarsi con la realtà di questo settore, che sostanzialmente rappresenta larghi
strati delle attività e dell’occupazione del Paese.

Che effetti ha la dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi e dell’e-
nergia su questo tipo d’imprese? Negli ultimi anni abbiamo sofferto per la
crescente avanzata dei prezzi dell’energia e dei prodotti petroliferi. Sulle
piccole imprese, peraltro, in questi anni hanno gravato costi impropri e
una diversa e più pesante fiscalità anche rispetto ai grandi gruppi indu-
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striali: ciò ha contribuito ad aumentare il gap di competitività tra le pic-
cole imprese italiane e le imprese europee. Tale gap si è determinato con
un costo superiore per le nostre imprese pari ad oltre il 35 per cento ri-
spetto ai nostri competitori internazionali.

Il gap interno al sistema imprenditoriale nazionale si è determinato
facendo pesare sulle bollette una serie di oneri, sostanzialmente anche im-
propri per i consumatori di energia, che hanno gravato esclusivamente
sulle piccole imprese: a questo proposito vorrei ricordare gli oneri relativi
alla copertura dei costi per l’ampliamento dei beneficiari della tariffa spe-
ciale destinata alla fascia sociale.

Negli ultimi cinque anni, peraltro, il prezzo dei prodotti petroliferi ha
determinato un aumento delle tariffe elettriche e del gas di oltre il 50 per
cento, per effetto dell’incremento di costo dei prodotti petroliferi. Nell’ul-
timo trimestre, quando i costi petroliferi sono letteralmente crollati, le ta-
riffe sono diminuite solo del 5 per cento. Questo, ovviamente, è un anda-
mento assolutamente anomalo anche rispetto agli altri Paesi europei, nel
senso che nessun Paese si è comportato allo stesso modo. La competitività
delle nostre imprese soffre per questo gap, ne ha sofferto in passato e ne
soffrirà ancora più nei prossimi mesi in ragione della crisi che spinge i
mercati ad una concorrenza assolutamente impropria.

Per rispetto della richiesta di brevità avanzata dal presidente Cursi
procedo per sommi capi, ma lascerò poi un documento più ampio agli Uf-
fici della Commissione. Cosa si dovrebbe fare per invertire questa rotta?
In primo luogo, bisognerebbe agire maggiormente sulla leva dei prezzi ta-
riffari, facendo corrispondere la diminuzione dei prezzi petroliferi al de-
cremento delle tariffe; sarebbe inoltre necessario garantire una maggiore
trasparenza del mercato e sottrarre dalle bollette delle piccole imprese
gli oneri impropri che oggi gravano su di esse; andrebbe poi ridefinita
una politica delle infrastrutture energetiche del nostro Paese, la cui as-
senza ha sostanzialmente penalizzato gran parte del territorio nazionale
e che non consente una razionale distribuzione dell’energia; infine, biso-
gnerebbe intervenire per rendere il mercato effettivamente libero.

Infatti, pur avendo compiuto una liberalizzazione legislativa che si è
conclusa con l’ultimo provvedimento emanato nel 2007, il mercato non è
liberalizzato. Sussistono posizioni dominanti che hanno determinato una
mancata concorrenza tra gli operatori, dovuta soprattutto al fatto che, a
nostro avviso, non si è proceduto ad alcuna separazione tra le attività di
produzione e vendita e le attività di distribuzione di energia, sia per l’elet-
tricità che per il gas.

Oltre a questi interventi, a nostro avviso urgenti per compensare il
gap attualmente esistente tra le nostre imprese e quelle di altri Paesi co-
munitari, bisognerebbe intervenire per sviluppare e per sostenere le nuove
politiche che possono introdurre nelle piccole imprese elementi di effi-
cienza energetica, di razionalizzazione nell’uso di energia ed anche di pro-
duzione distribuita di energia. Queste iniziative possono determinare non
solo un grande beneficio in termini di abbattimento dei costi per le im-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 6 –

10ª Commissione 18º Res. Sten. (4 marzo 2009) (ant.)



prese, ma anche un contributo all’occupazione e alla creazione di ric-
chezza nazionale.

Non elenco tutte le proposte presenti nel documento, che – come
detto – consegneremo agli atti della Commissione, ma sarò in ogni caso
lieto di rispondere ad eventuali domande.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Campanile per le considerazioni
svolte in rappresentanza della CNA.

Prima di dare la parola ai colleghi che desiderano intervenire, ricordo
che la seduta è oggetto di Resoconto stenografico e che ci accingiamo a
preparare la relazione conclusiva di questa indagine conoscitiva, che
dura da diverse settimane, e che ha visto impegnato tutto il mondo produt-
tivo e associativo, composto da realtà importanti quali – appunto – la
CNA.

FIORONI (PD). Signor Presidente, ringrazio il dottor Campanile, che
è intervenuto in maniera esaustiva ed ha anche ben esplicitato le proble-
matiche riguardanti il mondo delle piccole e medie imprese in ordine ai
consumi energetici.

Vorrei sapere se le disparità di trattamento sottolineate rispetto alle
grandi imprese riguardino la politica fiscale (una fiscalità diversa a se-
conda dei diversi tipi e quantità di consumo) od anche gli oneri di sistema.

Condivido, invece, tutte le problematiche da voi sottolineate in ordine
alle mancate liberalizzazioni, soprattutto nel settore del gas, e alla man-
canza di adeguate infrastrutture, circostanza che impedisce la diminuzione
dei costi e che provoca evidenti congestioni di rete in alcune zone del
Paese.

CAMPANILE. Come detto, senatrice Fioroni, c’è un diverso carico fi-
scale, che è maggiore per le imprese e le utenze che consumano fino ad
una certa soglia di energia. Oltre a questo, bisogna considerare altri fattori
relativi ad oneri impropri di sistema che gravano solo sulle piccole im-
prese. Si pensi, a titolo di esempio, al fatto che recentemente si è deciso
di far pagare la copertura delle mancate entrate derivanti dall’applicazione
di una più estesa tariffa sociale solo alle utenze non domestiche. Senza
considerare, poi, l’esistenza di ulteriori oneri e non tenendo conto del fatto
che la gran parte delle piccole imprese, non trovando giovamento nel mer-
cato libero (dove di libero, come ho detto, c’è ben poco), si approvvigiona
sul mercato regolato, con i conseguenti costi che ciò comporta.

GRANAIOLA (PD). Secondo lei, dottor Campanile, l’effettiva man-
cata liberalizzazione del mercato dipende soltanto dall’esistenza di posi-
zioni dominanti od anche da altri fattori?

CAMPANILE. A nostro avviso la posizione dominante è dovuta alla
mancata rimozione delle condizioni che potevano effettivamente liberaliz-
zare il mercato. Come dicevo prima, se un operatore gestisce contempora-
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E 1,00

neamente la produzione, le reti di distribuzione e la vendita (anche se lo fa
formalmente con tre strutture diverse) è chiaro che assume una posizione
dominante. Ciò è testimoniato anche dal fatto che gli altri operatori de-
vono pagare all’operatore dominante la quota per il passaggio sulle infra-
strutture, costi che quest’ultimo non deve sopportare e che vengono recu-
perati da una tariffa sulla bolletta dei consumatori. Alla luce di ciò, rite-
niamo che sarebbe doveroso concordare i prezzi per operare un livella-
mento. Faccio un esempio classico. In Italia si sta sviluppando un’attività
a mio avviso molto interessante: quella delle aste telematiche sull’energia
elettrica e sul gas; i soggetti che promuovono tali aste invitano tutti gli
operatori tranne uno, perché è ovvio che se lo facessero l’asta non si po-
trebbe svolgere. Se non si rimuoveranno questi ostacoli e non si creeranno
le condizioni per una separazione proprietaria, per cui il mercato possa
avere più operatori e più concorrenti anche nelle fasi di distribuzione e
di gestione dei servizi postcontatori (altro elemento fondamentale), i pro-
blemi resteranno irrisolti sia per quanto riguarda l’energia elettrica sia per
quanto concerne il gas.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Campanile per il contributo of-
ferto ai nostri lavori e dichiaro conclusa l’odierna audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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