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LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-
Movimento per l’Autonomia: Misto-MPA.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3 –

10ª Commissione 17º Res. Sten. (3 marzo 2009)

Intervengono l’ingegnere Roberto Bazzano, Presidente Federutility,
accompagnato dai dottori: Adolfo Spaziani, Direttore generale Federuti-

lity, Mattia Sica e Fabio Santini, Dirigenti settore energia Federutility,
Gildo Salton, Presidente Ascopiave S.p.A., Giancarlo Cremonesi, Presi-

dente ACEA S.p.A., Stefano Pupolin, Responsabile relazioni istituzionali
A2A S.p.A. e il dottor Giorgio Guerrini, Presidente Confartigianato, ac-

compagnato dal dottor Cesare Fumagalli, Segretario Generale.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente di Federutility e di rappresentanti di Confartigianato

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 25 febbraio 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.

Sono presenti l’ingegnere Roberto Bazzano, Presidente Federutility,
accompagnato dai dottori: Adolfo Spaziani, Direttore generale Federuti-
lity, Mattia Sica e Fabio Santini, Dirigenti settore energia Federutility,
Gildo Salton, Presidente Ascopiave S.p.A., Giancarlo Cremonesi, Presi-
dente ACEA S.p.A., Stefano Pupolin, Responsabile relazioni istituzionali
A2A S.p.A.

Ringrazio il presidente Bazzano e i rappresentanti di Federutility per
aver aderito al nostro invito; peraltro è presente nella delegazione qualche
esponente romano mio concittadino che intendo salutare, come il presi-
dente dell’Azienda Comunale Energie ed Ambiente (ACEA) S.p.A., l’av-
vocato Giancarlo Cremonesi.

L’audizione odierna si inserisce nel quadro dell’indagine conoscitiva
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 che la Commissione ha avviato in re-
lazione all’esame dell’Atto Senato n. 1195. Su questi temi c’è stato un ri-
scontro oggettivo anche da parte di diverse realtà associative che ci stanno
aiutando a concludere quanto prima questa indagine conoscitiva; infatti,
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dopo le audizioni dei rappresentanti di Confartigianato, Confesercenti,
CNA e Confcommercio ci avvieremo a chiudere questa tornata per proce-
dere alla predisposizione di una relazione entro il mese in corso.

Do ora la parola all’ingegnere Roberto Bazzano, presidente di Fede-
rutility, affinché possa svolgere una relazione introduttiva.

BAZZANO. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei innanzitutto
ringraziare per l’invito che è stato rivolto a Federutility a partecipare a
quest’audizione che si inserisce nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti energetici. Cercherò qui di
delineare il contributo apportato dalle aziende della Federutility alle linee
d’azione già intraprese e alle iniziative ancora da adottare al fine di miti-
gare, per quanto possibile, il fenomeno. Depositeremo agli atti della Com-
missione un documento, di cui riassumerò alcuni concetti: il testo, peral-
tro, è anche privo di tabelle e grafici, perché abbiamo notato che nelle
precedenti audizioni la Commissione è già stata messa al corrente dello
scenario generale riguardante il sistema di approvvigionamento energetico
del nostro Paese.

Vorrei dunque iniziare soffermandomi sul contesto industriale che fa
riferimento a Federutility. Le nostre società, in parte quotate e per lo più a
carattere misto pubblico-privato, sono presenti con i loro servizi in circa
1.500 comuni, servono circa 12 milioni di utenti o clienti (come inten-
diamo chiamarli, a seconda che il settore sia ancora regolato o liberaliz-
zato) e forniscono circa il 40 per cento del gas metano distribuito via
rete nel nostro Paese e circa il 22 per cento dell’energia elettrica. Il fattu-
rato complessivo consolidato del settore energetico è pari a circa 14 mi-
liardi di euro.

Negli ultimi anni le nostre aziende hanno avuto un notevole sviluppo
dimensionale (come ho detto, sette di esse sono quotate in borsa da
tempo) in senso orizzontale, principalmente a seguito del processo di libe-
ralizzazione. Con tale processo, infatti, le dimensioni aziendali fanno pre-
mio per attingere alle economie di scala necessarie per poter praticare al
cliente o all’utente finale dei prezzi competitivi; pertanto, l’aggregazione
orizzontale e il raggiungimento della massa critica costituiscono fattori es-
senziali per la maggior parte delle nostre aziende. Tuttavia, in alcuni casi
importanti sono in corso tentativi di attingere anche ad una appropriata di-
mensione verticale, per giungere all’autonomo approvvigionamento delle
materie prime energetiche. Mentre ciò è più facile per quanto riguarda
la produzione elettrica, lo è molto meno per il gas; in ogni caso, in seguito
farò qualche accenno ad alcuni di questi tentativi.

Sottolineo, altresı̀, che le nostre aziende hanno caratteristiche di mul-
tiutility, cioè erogano diversi servizi. Da ciò deriva un legame molto forte
con il territorio e una semplificazione dei rapporti con il cliente od utente
finale che costituisce un ulteriore valore aggiunto per le nostre aziende.

Accenno molto brevemente al fatto che il fenomeno al nostro esame
è per sua natura globalizzato, anzi spesso le cause dei repentini mutamenti
dei costi nel settore dei servizi energetici nascono addirittura fuori dal-



l’Europa; pertanto, ad un fenomeno globalizzato di questo genere non si
possono dare risposte solo a livello locale o nazionale.

Per queste ragioni, anche se la nostra influenza rispetto a questi temi
è minima, riteniamo che ci sia la necessità di realizzare una disciplina a
livello europeo sul ruolo delle infrastrutture energetiche più importanti,
in particolare delle reti di trasmissione del gas che hanno valore strategico
sul territorio comunitario e che sono vitali per lo sviluppo dei Paesi mem-
bri. Mi riferisco, in particolare, alla piena applicazione della neutralità del
vettore rispetto ai vari operatori che lo usano per trasportare la loro ener-
gia: mi richiamo, quindi, ad una piena applicazione di quello che viene
comunemente definito Third Party Access (TPA).

Vorrei altresı̀ richiamare l’attenzione della Commissione sul rischio a
livello europeo di una possibile delocalizzazione delle attività energy in-
tensive. Nel recente passato abbiamo già assistito a questo fenomeno e
se ad esso si abbina il notevolissimo aumento dei costi energetici con la
necessità di aderire al cosiddetto pacchetto clima con gli ambiziosi obiet-
tivi che l’Unione europea si è posta nella propria direttiva, si comprende
come questi fattori possano diventare un notevole stimolo a spostare atti-
vità produttive energy intensive verso Paesi con una maggiore disponibi-
lità di risorse energetiche ed un minore impegno, quantomeno dal punto
di vista formale, nella protezione dell’ambiente.

A nostro parere, ciò che il nostro Paese può autonomamente ed effi-
cacemente fare è continuare a sostenere un reale ed efficace processo di
liberalizzazione dei mercati dell’energia, superando le barriere all’ingresso
esistenti. Questo, in particolare, per il settore gas, in quanto (come ve-
dremo) nel settore elettrico sono stati fatti molti sforzi, anche con notevoli
successi, mentre riteniamo che per quanto riguarda il settore del gas que-
sto cammino debba ancora in gran parte essere percorso.

Presentando alcune motivazioni di base, rilevo che il mercato del gas
in Italia condiziona molto pesantemente anche quello dell’energia elet-
trica: infatti, dopo gli investimenti effettuati negli ultimi anni, quasi il
65 per cento della produzione elettrica è realizzata facendo ricorso al
gas. Come sappiamo, i prezzi dell’energia elettrica in Italia, a parte le
oscillazioni infrannuali, sono sensibilmente e stabilmente superiori a quelli
degli altri maggiori Paesi europei e ciò è dovuto – come tutti sappiamo –
ad un mix energetico di produzione non ottimale rispetto a quello usato in
altri Paesi (mi riferisco, in particolare, al nucleare e al carbone), ma anche
al fatto che la materia prima gas, utilizzata nella maggior parte dei casi
per produrre energia elettrica, è fornita a prezzi non concorrenziali dal
momento che non esiste una reale concorrenza nel settore e ciò si traduce
anche in maggiori costi di produzione dell’energia elettrica.

Accenno anche ad un altro fenomeno al quale come Federutility fac-
ciamo spesso pubblico riferimento. Sicuramente è bene avere una regola-
zione molto efficace anche nei segmenti a valle della filiera energetica: mi
riferisco alle fasi della distribuzione e della vendita di energia elettrica e
di gas, fornite nel nostro Paese, per parti sensibili, dalle aziende associate
a Federutility. Tuttavia, il fatto che non ci sia una completa liberalizza-
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zione delle fasi a monte della filiera (in particolare per quanto riguarda il
gas e quindi, di riflesso, l’energia elettrica) comporta che molti degli
sforzi consistenti compiuti con successo dalla regolazione per rendere ef-
ficienti le fasi a valle, anziché tradursi in vantaggi per l’utente finale ven-
gono – per una legge che oserei dire fisica – «risucchiati» a monte, in pre-
senza di strozzature concorrenziali. In questo modo si rende quindi prati-
camente inutile la gran parte degli sforzi compiuti dal regolatore e dagli
operatori.

Ci sembra che alcune previsioni contenute nella recente legge 28
gennaio 2009, n. 2, possano essere utili in questa direzione: pensiamo,
ad esempio, alla borsa del gas e agli obiettivi ad essa correlati, che con-
tiamo possano essere concretamente perseguiti anche in tempi sufficiente-
mente rapidi.

Venendo poi ad alcuni aspetti specifici, a seguito del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto decreto Bersani), e del successivo
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (che ha dato luogo alla cosiddetta
legge sblocca centrali), si è registrato innanzitutto uno sviluppo della pro-
duzione di energia elettrica nazionale – con un elevato livello di efficienza
produttiva, dovuto anche all’impiego del gas nelle nuove centrali – nonché
un’adeguata riserva di potenza per il Paese e una maggiore continuità del
servizio. Questo è avvenuto principalmente attraverso la vendita forzata di
asset produttivi (tutti ricordiamo la vendita delle tre Genco): ciò significa
che non solo sono stati posti tetti alla produzione o alla vendita, ma c’è
stata una vera e propria ripartizione dei principali asset produttivi su di-
versi operatori. Riteniamo che questo sia stato il passaggio fondamentale
per l’avvio in Italia di una vera concorrenza nel settore elettrico. Peraltro
– se è consentito dirlo, almeno come osservatori – sembra che questo ab-
bia anche stimolato il nostro operatore elettrico a diventare concretamente
internazionale, vale a dire a trovare le sue economie di scala non nell’am-
bito del monopolio nazionale, ma in concorrenza internazionale. Conside-
riamo perciò molto positivo questo processo, di cui vorremmo suggerire
l’attuazione anche nel settore del gas, nel modo in cui ciò sarà possibile,
al fine di attivare una vera concorrenza tra operatori.

Si è assistito anche ad una razionalizzazione nella gestione delle reti
di distribuzione, con l’unificazione delle stesse in ambito comunale (lad-
dove erano parte di Enel e parte delle municipalizzate e con la riduzione
del numero dei distributori, che passerà da poco meno di 200 a circa 110,
dopo che la Provincia autonoma di Bolzano avrà portato a termine il pro-
cesso di aggregazione degli operatori locali. Le aziende di Federutility si
sono impegnate in tal senso, assumendo partecipazioni in ciascuna delle
tre Genco: più specificamente si tratta di una partecipazione del 30 per
cento in Edipower S.p.A. (con due aziende), dell’11 per cento in Tirreno
Power S.p.A. e del 20 per cento in Endesa Italia S.p.A.

Tuttavia, a fronte di questo processo, che potremmo definire efficace
e virtuoso, rimangono problemi sulla rete di trasmissione nazionale. Al ri-
guardo si devono registrare, infatti, alcuni aspetti negativi. Innanzi tutto,
nonostante la liberalizzazione elettrica che ha stimolato nel Paese la co-
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struzione di centrali, ove possibile contando su un’efficace rete di trasmis-
sioni interconnesse, al fine di poter poi trasportare economicamente l’ener-
gia elettrica e favorirne un più proficuo utilizzo, si nota tuttavia la perma-
nenza di molte strozzature sulla rete di trasmissione nazionale, con inve-
stimenti insufficienti o intempestivi. Questa situazione è da ricondurre an-
che a processi autorizzativi molto lunghi (ad esempio legati a problemi di
carattere ambientale o ambientalistico), nonché ad una suddivisione del si-
stema elettrico nazionale per zone che mostrano significative differenze
tariffarie. Ci sembra comunque che, anche per la soluzione di questi pro-
blemi, suggerimenti positivi possano essere rintracciati in alcune previ-
sioni della citata legge n. 2 e del provvedimento oggi all’esame del Par-
lamento (Atto Senato n. 1195).

Per quanto riguarda il settore della distribuzione e della vendita del
gas, a seguito del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164 (cosid-
detto decreto Letta), si è proceduto ad un forte «efficientamento» del com-
parto. In particolare, si è assistito alla fondamentale separazione per legge
delle attività di vendita, con un’organizzazione in regime di concorrenza,
nonché – come già accennavo – ad una concentrazione delle stesse, per
favorire il raggiungimento di dimensioni industriali tali da consentire eco-
nomie di scala sufficienti ad evitare il rischio di perdere i propri clienti,
anche attingendo in qualche caso direttamente alle risorse energetiche in
concorrenza con gli operatori all’epoca dominanti.

Si è registrato altresı̀ l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas esclusivamente con gara, accanto ad un processo di concentrazione,
stimolato anche da una corretta ed efficace regolazione del settore, che
ha ridotto il numero degli operatori da 750 a circa 320.

Si è avuta, infine, l’imposizione di tetti massimi per le importazioni e
le vendite finali di gas (75 per cento delle importazioni nel 2002, fino ad
arrivare al 61 per cento nel 2010). Siamo comunque molto preoccupati per
quello che potrebbe succedere dopo il 2010, perché l’imposizione di questi
tetti ci pare non abbia assolutamente risolto il problema relativo alla ne-
cessità di promuovere una reale concorrenza nel cosiddetto settore up-
stream del gas. Quindi, non solo ci aspettiamo il ripristino di quei tetti,
ma auspichiamo anche qualche azione concreta più incisiva (possibilità
di accesso agli asset, potenzialità di trasporto sugli asset) che possa ren-
dere concreto l’obiettivo della concorrenza anche nelle fasi a monte della
filiera energetica del gas.

In effetti, essendosi registrato, come abbiamo accennato, un forte svi-
luppo nella produzione elettrica attraverso l’uso di gas, i tetti hanno impo-
sto all’operatore dominante una discesa progressiva che, per la maggior
parte, è stata però sostanzialmente occupata da un unico operatore elet-
trico, il principale del Paese. Non si è quindi sviluppata l’auspicata con-
correnza, anche se le nostre aziende hanno fatto alcuni sforzi in tal senso.
Vorrei ricordare ad esempio, i due rigassificatori (quello vicino a Livorno,
autorizzato e in fase di costruzione, che si prevede sarà pronto alla fine
del 2010, e quello di Gioia Tauro, che ha ottenuto il benestare della com-
missione VIA) promossi da nostre aziende che co-controllano queste due
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iniziative; oppure si pensi, ancora, al recente contratto per l’importazione
diretta da Gazprom di un miliardo di metri cubi di gas russo – che spe-
riamo sia implementato – nonché alla partecipazione di una nostra azienda
al progetto Galsi, il nuovo gasdotto dall’Algeria all’Italia; infine, ricordo
alla Commissione che il primo contratto sul gas tra quelli che l’ENI è
stato costretto a cedere nel 2001, è stato sottoscritto da tre nostre aziende.
Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti dalle nostre aziende, che si sono
irrobustite orizzontalmente e che hanno cercato di rendersi indipendenti
verticalmente, assistiamo sostanzialmente ad una concorrenza molto im-
perfetta, per cui auspichiamo interventi normativi che possano invece fa-
cilitare questo tipo di mercato.

Per quanto riguarda le infrastrutture del gas, non si può non citare il
problema degli stoccaggi, che riteniamo molto critico sia per la sicurezza
delle forniture sia per far fronte alla necessità di una maggiore produzione
di energia elettrica nei momenti in cui ciò sarebbe economicamente van-
taggioso, nonché per rispondere alla traslazione dei prelievi civili ed indu-
striali rispetto ai momenti di immissione dall’estero del gas importato. La
carenza non riguarda però soltanto la quantità totale di gas stoccabile nel
nostro Paese, ma anche la possibilità di estrazione da questi stoccaggi, che
risulta insufficiente per coprire momenti di crisi del settore, in particolare
nel caso in cui dovesse registrarsi, ad esempio, una situazione climatica
negativa che costringa a forti consumi o nel momento in cui dovessero
determinarsi difficoltà di approvvigionamento come quella cui abbiamo
recentemente assistito nel corso delle diatribe Russia-Ucraina; oppure, an-
cora, nei casi di incidenti sui metanodotti che trasportano gas dal Sud.

Il mercato del gas ha fortemente risentito della mancata realizzazione
di infrastrutture, pertanto il grado di concorrenza, specialmente nel settore
retail, è rimasto indietro anche rispetto al settore elettrico: in particolare lo
switching dei clienti è del 4,5 per cento inferiore alla percentuale che si
registra invece nel settore elettrico.

Intendo inoltre fare un accenno anche alla parte che riguarda più di-
rettamente (almeno per la loro natura) le aziende ex municipalizzate asso-
ciate a Federutility: la distribuzione dell’elettricità e del gas. Nel caso
della distribuzione elettrica, grazie anche ad una regolazione attenta e vir-
tuosa, in otto anni si è recuperato il 70 per cento dell’ammontare delle in-
terruzioni e si provvede ad indennizzare i clienti in caso di mancato ri-
spetto degli standard qualitativi; si sta procedendo anche ad una moder-
nizzazione tecnica del settore attraverso l’uso di contatori elettronici e si-
stemi di telecontrollo della rete che permettono di fornire un migliore ser-
vizio all’utente. Per quanto riguarda il gas, sono in corso processi di am-
modernamento dei contatori simili a quelli avviati nel settore elettrico e ci
dispiace che l’articolo 18, comma 17 del disegno di legge n. 1195, attual-
mente all’esame del Parlamento, preveda che i costi di sostituzione di que-
sti contatori non debbano ricadere né direttamente, né indirettamente sul-
l’utente, cosa che ci appare alquanto anomala in quanto in contrasto con i
princı̀pi per la remunerazione degli investimenti previsti dall’attuale mec-
canismo tariffario definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas: non
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vorremmo che questo tipo di prescrizione, se rimanesse in questi termini,
finisse per vanificare, di fatto, questo processo di ammodernamento delle
reti ed in particolare dei sistemi di misura.

Nel settore della distribuzione si è assistito ad una riduzione in ter-
mini reali, negli ultimi otto anni, del 40 per cento dei costi relativi al si-
stema elettrico e tra il 20 e il 30 per cento di quelli relativi al gas. Si tratta
dell’unica contrazione che si è registrata nella filiera di servizio energetica
in questi anni, perché invece in tutte le altre, in particolare nel settore
delle materie prime, si sono purtroppo verificati dei forti aumenti.

L’incidenza in termini di costo della distribuzione del gas è tra il 13 e
il 15 per cento; pertanto, il risparmio cui accennavo si traduce in un be-
neficio finale del 2-3 per cento che si direbbe ricada sull’utente, ma in
base a quanto accennavo poc’anzi non è dato conoscere se questo si sia
davvero riflesso sull’utente o se piuttosto sia tornato a monte, laddove
vi sono delle strozzature concorrenziali: questo lo si potrebbe stabilire
solo in condizioni di staticità del mercato, situazione che però non si è
verificata; pertanto, mentre è comunque positivo avere recuperato questi
costi sarebbe bene avere la certezza che questi transitino a favore del
cliente o dell’utente.

Non vi è stato invece alcun beneficio in questo settore relativamente
alla componente fiscale, che pesa per il 14 per cento sul settore elettrico,
per il 35 per cento sul settore gas e in termini assoluti si è raddoppiata in
funzione dell’aumento dei costi energetici e dell’imposizione (proporzio-
nale, per molte di queste imposte) sui costi senza riduzione delle stesse.

Le aziende di vendita associate a Federutility, cosı̀ come quelle ap-
partenenti ad altre associazioni, sono impegnate a fare agli utenti offerte
in forma standard in modo da facilitare il confronto e la scelta fra i di-
versi operatori. Questo aspetto è ribadito anche dal disegno di legge n.
1195, un passo su cui concordiamo e che ci siamo già attrezzati a seguire.

Le nostre aziende hanno provveduto ad avviare iniziative volte alla
mitigazione dell’aumento dei costi energetici per le famiglie disagiate
con l’applicazione, dal primo gennaio 2009 e retroattiva per il 2008, di
tariffe sociali per cinque milioni di famiglie per quanto riguarda i consumi
elettrici; è in fase di avvio un analogo provvedimento per il settore del
gas, in attesa del provvedimento attuativo del decreto-legge 29 ottobre
2008, n. 185, per circa 3 milioni di famiglie. Sono state predisposte delle
apposite strutture aziendali per far fronte a tali richieste.

Per quanto riguarda il contributo sia alla diminuzione del costo per le
famiglie sia al rispetto dell’ambiente, segnalo che vi sono iniziative signi-
ficative delle aziende nostre associate, in particolare nel settore del teleri-
scaldamento e in quello della razionalizzazione dell’illuminazione viaria e
pubblica.

Signor Presidente, onorevoli senatori, dall’analisi che abbiamo svolto
emerge una situazione composita, che tocca tutti i segmenti della filiera
verticale ed i vari settori in orizzontale: una reale liberalizzazione e una
vera concorrenza, non solo provvedimenti normativi imposti, possono dav-
vero mitigare durevolmente i costi per i consumatori italiani di energia.
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Siamo convinti che Federutility, anche attraverso una opportuna normativa
(mi riferisco ai ben noti disegni di riforma dei servizi pubblici locali o al
previsto regolamento attuativo), debba continuare a chiedere che le
aziende associate possano partecipare ai processi concorrenziali e non
ne siano escluse; non chiediamo privilegi, in virtù della provenienza pub-
blica delle nostre aziende e del fatto che queste sono ancora in larga parte
partecipate da enti pubblici. Piuttosto vorremmo che questi provvedimenti,
diversamente da alcune proposte passate, non tendano ad escludere dal
mercato le nostre aziende, perché riteniamo che ciò costituirebbe un danno
ed una limitazione della platea dei possibili concorrenti che possono in-
vece svolgere quel servizio efficace cui mi sono riferito, volto a limitare
l’aumento dei costi dell’energia.

Ringrazio nuovamente il signor Presidente e gli onorevoli membri
della Commissione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE. Ricordo che alle ore 15,30 è prevista l’audizione dei
rappresentanti di Confartigianato e che alle ore 16,30 inizieranno i lavori
dell’Assemblea. Raccomando pertanto ai colleghi senatori – cercherò io
stesso di farlo – di contenere la durata degli interventi.

Vorrei evidenziare in particolare tre aspetti della relazione che il pre-
sidente Bazzano ha depositato agli atti. Il primo riguarda la considerazione
per cui la parziale ed incompleta attuazione del processo di liberalizza-
zione ha di fatto impedito una reale concorrenza nel mercato e conseguen-
temente una possibile riduzione dei prezzi. Il secondo aspetto riguarda il
fatto che ci sono alcune «modeste» realtà produttive, sia private, sia pub-
bliche (in particolare dei Comuni), che da sole risultano inutili, poco com-
petitive ed incontrano gravi difficoltà nel reperire risorse per i propri in-
vestimenti: dunque da parte nostra occorrerà favorire, con una serie di
agevolazioni fiscali, questi processi di aggregazione fra piccole aziende
del settore del gas. Sono stato abbastanza critico – qualcuno mi ha ascol-
tato – sul tema del noto articolo 23 che necessiterà di una rivisitazione.
L’ultimo aspetto riguarda il sistema nazionale degli stoccaggi. È vero
che il sistema è rimesso ad una definizione complessiva del Parlamento
e del Governo, ma non bisogna dimenticare l’importante ruolo svolto dalle
aziende presenti sul territorio in termini di programmazione e di investi-
menti di risorse. In questo schema che voi ci consegnate rilevo il dato
del fatturato ed anche un accenno agli interventi in termini di investi-
menti: penso, però, che il sistema nazionale di stoccaggio debba tenere
conto dei soldi che le aziende sono disponibili ad investirvi. È un argo-
mento da approfondire, perché vorremmo verificare fino in fondo qual è
la cifra che le aziende in quanto tali intendono prelevare dai loro utili.

Mi fermo qui, lasciando la parola ai colleghi senatori.

VETRELLA (PdL). Ingegnere Bazzano, desidero approfittare di que-
sta occasione per chiederle, in materia di elettricità, come funziona il mec-
canismo per generatori che utilizzano l’energia rinnovabile (pale eoliche o
tecnologie solari). Penso che voi, avendo una distribuzione cosı̀ ampia, do-
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vrete affrontare questo problema in alcuni ambiti. Come si lega il con-
tratto di fornitura di una energia non continua nel tempo come quella delle
pale eoliche rispetto a quello previsto per la fornitura di energia che viene
dai vostri sistemi, per cosı̀ dire, standard? Non ho mai capito questo
aspetto. Me lo può meglio delineare in termini tecnici e di costi per l’u-
tente?

TOMASELLI (PD). Toccherò il tema del gas che anche nella sua re-
lazione risulta l’elemento di maggiore preoccupazione, perché nelle di-
verse audizioni che abbiamo svolto sono state ripetutamente sottolineate
l’eccessiva dipendenza del nostro Paese e la scarsa concorrenza esistente
nel settore.

Le chiedo di esplicitare un concetto, ripreso dallo stesso presidente
Cursi. Nella strategia dei vostri associati, alcuni dei quali stanno produ-
cendo uno sforzo anche in termini di crescita di sistema e di aggregazione
(l’ingegnere Bazzano ha fatto riferimento anche ad alcune sinergie indu-
striali con grossi gruppi produttori di energia), vi è un intervento più in-
cisivo nel settore del gas, sia dal punto di vista dell’approvvigionamento
che sotto il profilo della gestione degli stoccaggi, aspetto cui ha appena
fatto riferimento anche il signor Presidente? Ciò, infatti, aiuterebbe anche
un non facile processo di liberalizzazione a cui il Parlamento e lo stesso
Governo stanno lavorando e che nei prossimi mesi dovremo porci come
obiettivo da raggiungere, perché i limiti e i tetti che ci siamo dati, e viep-
più rinviati, probabilmente vanno di pari passo con la presenza anche nel
nostro Paese di concorrenti, al pari del principale riferimento industriale
che è l’ENI, in grado di garantire poi affidabilità, sicurezza di approvvi-
gionamenti e una rete distributiva adeguata, cose che oggi l’ENI oggetti-
vamente garantisce con la sua partecipata Snam Rete Gas. Siamo tutti fa-
vorevoli a liberalizzare in questo Paese, perché crediamo che sia condivisa
l’opinione che attraverso un simile processo e con una maggiore concor-
renza ci guadagnino i consumatori, il Paese e le imprese: per arrivare a
conseguire questo obiettivo c’è però bisogno di presenze industriali attrez-
zate ed adeguate. Mi chiedevo dunque se nella strategia delle vostre par-
tecipate vi fosse questa idea e come eventualmente intendereste parteci-
pare al processo.

BAZZANO. Signor Presidente, non provengo dal settore elettrico,
quindi chiedo sin da ora al dottor Spaziani di integrare quanto dirò.

Le energie rinnovabili godono di incentivi, perché al momento quasi
tutte non sarebbero economicamente convenienti se dovessero basarsi solo
«sulle loro forze». Però, una volta che scontiamo questi incentivi, il mer-
cato è uguale per tutti, quindi l’energia prodotta viene immessa sulla base
di contratti bilaterali (per quelli one-to-one sono previsti contratti speci-
fici) o in borsa. Ci sono comunque delle priorità di dispacciamento in
borsa: sicuramente per la cogenerazione connessa alla rete di teleriscalda-
mento, che abbiamo anche nella nostra azienda, ma molto probabilmente
anche per le altre energie rinnovabili. Una volta esaurito il contributo,
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quindi a costi di produzione analoghi, vale la legge del mercato, salvo
questa priorità (a parità di prezzo offerto) di dispacciamento sulla rete.

SPAZIANI. Il senatore Vetrella ha posto una questione rilevante. Per
quanto riguarda le fonti rinnovabili, ciò che conta nella disciplina attuale è
la priorità di dispacciamento. In questo momento il sistema è quindi ob-
bligato ad acquisire tutta l’energia prodotta da fonti rinnovabili, quale
che sia la tecnologia adottata (pale eoliche od altro). Si tratta di sistemi
e di forme contrattuali molto diverse, perché in un caso l’energia prodotta
viene immessa direttamente in rete, mentre in altri casi, come per il foto-
voltaico, c’è invece uno scambio sul posto. Quel che conta è che il si-
stema generale acquisisca comunque l’energia prodotta da queste fonti.

Il problema posto dal senatore Vetrella...

VETRELLA (PdL). A quanto ammonta il costo al chilowattora?

SPAZIANI. Come evidenziato dalla stessa l’Autorità per l’energia ed
il gas in occasione della sua audizione in Senato, i costi delle fonti rinno-
vabili per il sistema sono elevati, ma ci sono dei costi sommersi che emer-
gono nel tempo.

Appare, piuttosto, rilevante il fatto che questo tipo di fonti compor-
tino un complicato problema di bilanciamento del sistema. In Germania,
dove si è sviluppato prevalentemente un certo tipo di mercato, in occa-
sione di forti variazioni nei consumi si sono verificati sbilanciamenti
che hanno dato luogo a problemi negli assetti di rete e hanno determinato
delle forti criticità al sistema.

Dobbiamo dunque considerare che queste fonti comportano un costo
non solo per la fase della produzione ma anche in termini di bilancia-
mento del sistema. Questo è ciò che oggi bisogna valutare appieno quando
si valuta il costo al chilowattora prodotto da una fonte rinnovabile.

BAZZANO. In effetti c’è un costo insito anche in questo aspetto.

Per quanto riguarda le altre questioni poste, mi sentirei di rispondere
positivamente, nel senso che il problema esistente sul gas è consistito nel
fatto che finora non ci sono state reali occasioni di partecipare ad infra-
strutture nella fase di approvvigionamento o a vere gare su stoccaggi,
tranne, ad esempio, il contratto del 2001, firmato da tre delle nostre
aziende, del valore di 3,3 miliardi all’anno, che durerà fino al 2011,
quando decadranno i tetti.

Quanto ai rigassificatori, si tratta di iniziative con costi notevoli. Per
il più piccolo (a Livorno), flottante, con capacità di circa 4 miliardi di me-
tri cubi, in partecipazione con E.On, siamo intorno ai 700 milioni di euro
tutto compreso; per l’altro (a Gioia Tauro), che ha ottenuto il parere favo-
revole della commissione VIA, con capacità di 12 miliardi di metri cubi, il
costo è molto più elevato. Anche sugli stoccaggi molte delle nostre
aziende hanno fatto ricerche e sono impegnate nel processo. È chiaro
che la singola azienda media non può fare grandi investimenti unitari nel-
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l’upstream, ma intanto – come dicevo prima – abbiamo delle società quo-
tate che hanno capacità finanziarie che permettono loro di intervenire in
autonomia. Devo anche ricordare che nel nostro mondo (anche per le mo-
dalità con cui è nato) le aziende hanno una grande capacità di consor-
ziarsi. La liberalizzazione della vendita avrebbe fatto rapidamente sparire
le aziende facenti capo alle nostre imprese di distribuzione, perché potete
immaginare la difficoltà di un soggetto a fare concorrenza ad un operatore
monopolista nella fase di approvvigionamento, dal quale compra la mate-
ria prima e che costituisce un concorrente nella fase finale di vendita:
senza una forte aggregazione, in assenza di tentativi di liberalizzare al-
meno in parte gli approvvigionamenti e di rendersi autonomi da questo
punto di vista, queste aziende sarebbero rapidamente sparite. Su questo
sono ottimista, perché se ci fosse concretamente e per effetto di normative
la possibilità di accedere a infrastrutture di stoccaggio e di approvvigiona-
mento (come abbiamo dimostrato nel caso dei rigassificatori), credo che le
aziende, e non solo le nostre associate, potrebbero produrre significativi
investimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente della Federutility e tutti i rap-
presentanti che hanno preso parte a questa procedura.

Saluto il dottor Giorgio Guerrini, presidente di Confartigianato, ac-
compagnato dal dottor Cesare Fumagalli, segretario generale. Do la parola
al presidente Guerrini, pregandolo di contenere il suo intervento introdut-
tivo per dare la possibilità ai senatori di intervenire.

GUERRINI. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare la Pre-
sidenza della 10ª Commissione per l’opportunità che ci è stata offerta di
fornire il nostro contributo, spero importante, all’indagine conoscitiva in
corso sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché
sulle ricadute dei costi dell’energia elettrica e del gas sui redditi delle fa-
miglie e sulla competitività delle imprese, con particolare riguardo al com-
parto delle piccole e medie imprese, nonché dell’artigianato.

Intervenire oggi su questo argomento ha sicuramente un significato
diverso rispetto a quello che avrebbe avuto fino a qualche mese fa, quando
l’indagine conoscitiva è iniziata; infatti, in questo breve lasso di tempo è
cambiata la situazione di riferimento e sono notevolmente mutati gli sce-
nari economici generali, soprattutto quelli che riguardano il sistema delle
piccole e medie imprese (PMI) e dell’artigianato. In ottobre avremmo do-
vuto affrontare l’impatto del rincaro dei prezzi finali delle bollette energe-
tiche sulle piccole e medie imprese; oggi il compito è ancora più delicato
e impegnativo, perché dobbiamo misurarci tempestivamente con le riper-
cussioni all’interno del sistema produttivo della turbolenza dei prezzi pe-
troliferi, che sembra non avere precedenti, ma anche con gli effetti deri-
vanti dall’inizio di una crisi economica globale ancora di difficile gestione
e che non sembra concludersi. Il report pubblicato dalla Commissione eu-
ropea nel gennaio 2009 contiene una previsione per il PIL del nostro
Paese di un calo di oltre due punti percentuali e sappiamo bene che nor-
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malmente queste previsioni sono sempre molto ottimistiche. Si stima al-
tresı̀ un calo rilevante, nell’ordine dell’1,8-2 per cento, dell’occupazione
e anche questo dato è piuttosto ottimistico, considerando il fatto che il no-
stro comparto ha concluso lo scorso anno, che è stato altrettanto impegna-
tivo, con una tenuta quasi totale dei livelli occupazionali. Per quanto con-
cerne i primi mesi di quest’anno, le rilevazioni dell’ufficio studi di Con-
fartigianato svolte in maniera un po’ grossolana, vale a dire ricorrendo al-
l’ausilio delle associazioni territoriali che hanno intervistato i nostri asso-
ciati, mostrano una situazione ben più difficile. Sappiamo, peraltro, che le
previsioni rispetto al PIL sono ottimistiche.

Passando più propriamente al mondo che rappresenta Confartigianato,
secondo i dati dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere) che sono stati presentati per il
quarto trimestre del 2008 l’artigianato versa in una condizione molto dif-
ficile. A titolo esemplificativo vorrei citare tre dati: calo della produzione
dell’8 per cento, calo degli ordini del 7,6 per cento, calo del fatturato del
6,1 per cento. Sono grandezze che non si riscontravano da molto tempo e
se rivolgiamo la nostra attenzione ai dati riferiti al settore manifatturiero
del tessile, del legno e dei metalli notiamo che la situazione appare ancora
più difficile. Le ultime elaborazioni del nostro centro studi sui dati dell’I-
stituto di studi e analisi economica (ISAE) registrano inoltre la caduta li-
bera della fiducia delle imprese manifatturiere e le ultime manifestazioni
che si sono concretizzate a Prato sono un indicatore preciso di questa si-
tuazione: infatti, il livello di fiducia scende dal 71,6 per cento al 63,2 per
cento.

Sul fronte del credito, gli aspetti di criticità non attengono soltanto al
costo del denaro, ma anche alle più difficili condizioni per ottenerlo, che
in questi ultimi mesi sono decisamente peggiorate dal momento che lo
stock previsto dalle banche per il sistema delle PMI è sensibilmente dimi-
nuito. Questa problematica si aggiunge quindi ad una situazione già diffi-
cile di per sé.

Dopo aver delineato il quadro generale, passo agli aspetti che ci ri-
guardano maggiormente. L’incidenza della maggiore pressione dei costi
energetici si è determinata proprio nella fase in cui la crisi iniziava a farsi
sentire, soprattutto per le imprese che ricorrono maggiormente all’uso di
energia elettrica, vale a dire quelle manifatturiere. Complessivamente,
nel 2008, in 12 settori su 16 del comparto manifatturiero i prezzi sono cre-
sciuti meno dell’inflazione, con un calo che a dicembre è stato del 2,2 per
cento: per la produzione di apparecchiature elettriche vi è stata una dimi-
nuzione dell’1 per cento, per il legno dello 0,3 per cento, per le manifat-
ture diverse dello 0,1 per cento. In presenza di tale divaricazione dei
prezzi delle commodities energetiche e dei prezzi di vendita dei prodotti
nei vari comparti si è poi registrata una forte flessione del ciclo produt-
tivo, con marcati squilibri tra costi e ricavi all’interno delle aziende.

Da sempre evidenziamo la necessità di perequare i costi energetici tra
le imprese: da anni, infatti, il sistema delle piccole e medie imprese paga
l’energia in misura sensibilmente maggiore rispetto alle imprese grandi e
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strutturate. In particolare, ci sono evidenti sperequazioni sulla fiscalità che,
in una situazione come quella che sta attraversando il Paese, diventano an-
cora più difficili da sopportare. Credo, dunque, che sia necessario affron-
tare finalmente questi nodi, proprio approfittando dell’attuale situazione di
crisi.

Fino ad oggi, anche per necessità contingenti, abbiamo riscontrato da
parte del Governo soltanto interventi diretti a risolvere problemi nell’im-
mediato: mi riferisco, ad esempio, alla risposta dell’Esecutivo per fronteg-
giare le difficoltà del credito delle banche o la crisi di un’importante
azienda come l’Alitalia o, ancora, il tentativo di aiutare grandi aziende
come FIAT, Merloni o Piaggio, attraverso le rottamazioni. Noi ancora at-
tendiamo, invece, risposte concrete ed efficaci per quel sistema che rap-
presenta il 98 per cento dell’impresa italiana e che, dall’inizio della crisi,
«ha visto» ancora veramente poco.

Mi auguro quindi con tutto il cuore che, dopo aver provveduto a que-
ste importantissime necessità, ci si cominci ad occupare anche delle altre.
Chiediamo spesso interventi a costo zero, riequilibri di situazioni distorte
da tempo esistenti sul fronte dell’energia e che forse hanno determinato
l’attuale condizione: sono distorsioni che gridano vendetta e che abbiamo
denunciato da anni, ma nulla è stato fatto. Auspichiamo che sia veramente
la volta buona per risolvere questi problemi, perché ci si deve spiegare
come mai un’impresa con 10 o 15 dipendenti è costretta a pagare l’energia
elettrica molto di più rispetto ad un’impresa con 50 dipendenti; o, ancora,
vorremmo capire perché l’incidenza della tassazione sull’energia è molto
più gravosa per i piccoli consumatori piuttosto che per i grandi.

Vorrei poi brevemente soffermarmi sulla questione del mercato libero
dell’energia, sul quale si è affacciata mediamente un’impresa su sei, con
un risultato quindi molto modesto. Dopo qualche tempo, inoltre, buona
parte delle imprese che avevano tentato l’avventura è tornata sui propri
passi, con la conseguenza che di fatto i risultati della liberalizzazione
del mercato dell’energia sono stati molto deludenti: i vantaggi, infatti,
sono molto limitati, anche perché i soggetti del mercato vincolato sono
i medesimi presenti su quello liberalizzato, per cui per il consumatore fi-
nale non vi è poi una grande utilità. Anche questo profilo va dunque rie-
saminato.

In conclusione, ritengo positiva la scelta fatta dal Governo – final-
mente devo dire, per certi aspetti – di rispondere alla necessità di approv-
vigionamenti energetici diversi da quelli che il Paese ha sempre avuto, tor-
nando anche al nucleare di nuova generazione. Vorrei comunque sottoli-
neare che vi è un sistema produttivo già pronto a svolgere un’efficace
azione di installazione e di messa in opera di fonti energetiche alternative,
costituito per la maggiore parte da piccole e medie imprese che, proprio
sul fronte delle rinnovabili, attendono importanti decisioni. Diviene allora
molto importante il mix tra lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il rein-
gresso nel mercato dell’energia nucleare per diminuire il fabbisogno di ap-
provvigionamento dei prodotti petroliferi: in particolare, se il nucleare ri-
sponde ad esigenze a lunga scadenza, le rinnovabili ed il risparmio ener-
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getico fanno invece riferimento a necessità di breve scadenza. Credo dun-
que che si debba intervenire anche su questo fronte.

FUMAGALLI. Vorrei integrare quanto appena detto dal dottor Guer-
rini sui costi dell’energia per le piccole imprese, soffermandomi in parti-
colare su due profili correlati alla tassazione. Innanzitutto, ricordo che c’è
un’imposta erariale che grava solo sulle utenze non domestiche con con-
sumi mensili inferiori a 1.200.000 chilowattora. Inoltre, ed è per noi ancor
più grave, è prevista un’addizionale degli Enti locali – a beneficio delle
Province – con un importo alquanto elevato, che grava solo ed esclusiva-
mente sulle utenze con consumi mensili fino ai 200.000 chilowattora e per
la quale, come vi è ben noto, allo scattare di un chilowattora aggiuntivo si
azzera la tassazione anche sui precedenti 200.000. Ciò si traduce in una
distribuzione del tutto iniqua. Infatti, in ragione di questa particolare tas-
sazione, prevista in capo solamente alle piccole imprese, queste finiscono
per avere un costo dell’energia che – almeno secondo la nostra valuta-
zione – è di oltre il 27 per cento maggiore rispetto a quello pagato dalle
altre imprese. Questo va poi ad aggiungersi al fatto che tutte le imprese
del nostro Paese già pagano l’energia un altro 30 per cento in più rispetto
agli altri competitori europei.

Non riusciamo quindi davvero a capire perchè, accanto ad una situa-
zione-Paese già difficile per quanto riguarda un costo dell’energia che co-
stituisce un elemento di competizione inglobato all’interno della dinamica
dei costi aziendali, debba poi essere posta un’ulteriore aggravante a carico
delle piccole imprese e per quale motivo non si possa invece prevedere
una diversa distribuzione, ad invarianza di gettito. Ci sono ben noti i vin-
coli di finanza pubblica, che vengono richiamati in ogni momento, ma oc-
corre riflettere su questi aspetti se è vero che quella attuale è una crisi
dalla quale si può uscire con il contributo determinante delle piccole e me-
die imprese.

Le utenze non domestiche con i minori consumi hanno necessità di
recuperare dunque un gap dovuto all’imposizione fiscale, in ragione di
un’addizionale degli Enti locali – che, ripeto, è destinata alle Province
– del valore complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro. Tra l’altro, cono-
scendo le vicende delle finanze degli Enti locali, rispetto a questa addizio-
nale si è registrata una dinamica che, dal 2000 ad oggi, ha visto crescere il
numero delle Province che applicano la maggiore imposta possibile, pas-
sate ormai da un quarto a tre quarti del totale.

PRESIDENTE. Poi c’è qualcuno che dice che le Province non ser-
vono a nulla. Abbiamo invece appreso dai dati del documento consegnato
agli Uffici della Commissione che, come avevo sottolineato io stesso, il
numero di Province che hanno aumentato l’aliquota massima dell’addizio-
nale è quadruplicato: «nel 2000 applicava l’aliquota minima il 75,7 per
cento delle Province, mentre nel 2008 il rapporto si è invertito e il 72
per cento delle Province ha adottato l’aliquota massima».
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Ringrazio il presidente Guerrini per averci illustrato la relazione, che
contiene anche una serie di proposte operative abbastanza equilibrate ed
incisive che vanno lette con attenzione ed anche sfruttate, per quanto pos-
sibile, in sede parlamentare, nel corso del dibattito sulle possibili misure di
sostegno alla piccola e media impresa, quindi anche all’artigianato, a
fronte dei costi diventati ormai insostenibili per tante piccole aziende
che non possono pagare un’energia cosı̀ costosa. In tale ottica credo
vada intesa anche la finestra che il presidente Guerrini ha voluto aprire,
con garbo, sul nucleare.

Ciò sta a dimostrare l’attenzione e la preoccupazione che abbiamo
tutti su un tessuto importante qual è quello delle piccole e medie imprese
e dell’artigianato, che rischia di essere messo in discussione da costi sem-
pre più elevati.

VICARI (PdL). Vorrei stimolare ad un’ulteriore riflessione il presi-
dente della Confartigianato. Nella parte conclusiva della sua relazione si
avanzano proposte soprattutto nel settore delle energie rinnovabili. Vorrei
sapere se tali proposte sono già state presentate al Governo, se fanno parte
di qualche tavolo di concertazione avviato, se si pensa che (almeno in
parte) qualcuna di esse vada inserita nel disegno di legge n. 1195 sull’e-
nergia, attualmente all’esame della nostra Commissione, o se sono ancora
soltanto a livello embrionale. Mi pare che i vostri siano suggerimenti piut-
tosto pratici e concreti e vorrei capire come la nostra Commissione po-
trebbe dare il proprio contributo al fine di favorirne l’eventuale attuazione.

GUERRINI. Quelle che sono state raccolte nel dossier che ho illu-
strato sono proposte che le associazioni di categoria (non solo Confartigia-
nato, ma anche CNA e Casartigiani) hanno avanzato fin dall’inizio della
legislatura. Il rammarico, che è stato sottolineato anche al Ministro dello
sviluppo economico, è che ai tavoli che sono stati indetti con lo scopo di
riflettere su questo argomento le suddette associazioni non sono mai state
invitate, perché sembra che il tema dell’energia riguardi un solo attore
della rappresentanza d’impresa e non gli altri. Fortunatamente viviamo
in un Paese democratico, dove evidentemente la rappresentanza conta,
quindi chi più rappresenta più conta: ebbene il 98 per cento delle imprese
italiane non è mai stato chiamato a proporre le proprie riflessioni in ordine
a questi argomenti ed è evidente che la parte invitata normalmente ci gua-
dagni, mentre la parte non invitata spesso finisca per non avere voce in
capitolo. Credo che invece sarebbe molto proficuo, per il bene dell’intero
Paese, passare dalla fase del riconoscimento formale alla fase delle azioni
concrete di sostegno. Già da molti anni svolgo l’impegnativo ruolo di pre-
sidente della Confartigianato e ho riconoscimenti formali di sostegno e di
apprezzamento rispetto al ruolo che svolge la piccola e media impresa per
lo sviluppo del Paese, ma poi poco è stato fatto concretamente per questo
importante settore produttivo: anzi, sul fronte energetico non si è fatto
quasi nulla. Auspico che anche questa occasione possa servire per dare
voce a quelle realtà che rappresentano un gran numero di imprese (Con-
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fartigianato ne rappresenta 520.000, altre associazioni ne rappresentano un
numero altrettanto importante) in un panorama di milioni di imprese di
questa importante filiera. In questi quattro anni non ho mai avuto il pia-
cere di partecipare ad un tavolo tecnico del Ministero dello sviluppo eco-
nomico in materia di energia.

VETRELLA (PdL). Considerando quanto ora affermato dal presi-
dente Guerrini, mi permetterei, come Capogruppo del Popolo delle Libertà
in questa Commissione, di porre in risalto il fatto che le leggi le fa il Par-
lamento: quindi non è detto che si debba essere necessariamente invitati al
tavolo di un Ministero per essere ascoltati.

GUERRINI. Cosı̀ come è legittimo invitare lo è altrettanto sottoli-
neare quando questo non accade.

PRESIDENTE. Il presidente Guerrini ha espresso un’aspirazione.

VETRELLA (PdL). Non lo metto in dubbio, peraltro gli altri colleghi
sanno che io sono un giovane senatore, sebbene anagraficamente anziano,
perché fino ad oggi ho fatto ben altro. Sulla base della mia esperienza di
giovane senatore, quindi, vorrei far presente che noi non abbiamo alle
spalle uffici di 50 dipendenti con 10 dirigenti di alto livello; pertanto,
quando ci sono determinate situazioni sulle quali possiamo intervenire, i
soggetti che più sono interessati alla causa ci dovrebbero presentare una
proposta non generica, ma nella quale vengano date indicazioni puntuali
sugli aspetti su cui intervenire: se da una relazione tecnica traiamo la con-
vinzione che si tratta di un intervento giusto, che va nell’interesse del
Paese, sia nell’opposizione sia nella maggioranza vi sono persone di
grande qualità e competenza in grado di portarlo avanti.

Nel caso specifico, la nostra Commissione sta esaminando il disegno
di legge n. 1195 sullo sviluppo delle imprese e l’energia e personalmente
posso dire che non sono pervenuti suggerimenti di sorta su queste proble-
matiche.

SANGALLI (PD). Ringrazio la Confartigianato, nelle persone del
presidente e del segretario generale, per il suo contributo. Le loro sono
affermazioni e lamentele già note, sulle quali forse ora abbiamo qualche
strumento per intervenire. C’è una parte dell’imprenditoria italiana che
per vari motivi non partecipa al tavolo dove poi si operano le scelte su
queste tematiche (qualunque sia il Governo in carica) e chi vi partecipa
lo fa in rappresentanza degli utenti e allo stesso tempo delle aziende ener-
getiche: è una stranezza del nostro Paese il fatto che vi sia una rappresen-
tanza unica per una serie di realtà cosı̀ diverse. L’aspetto particolare è che
le diverse parti si mettono d’accordo sostanzialmente guardandosi allo
specchio.

Concordo poi con il senatore Vetrella sul fatto che c’è una costante, a
prescindere dal Governo in carica. Forse nel Parlamento potrete trovare
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una sponda in più anche in termini di interlocuzione su temi come questi,
di cui il Senato si sta occupando, nel modo laborioso e difficile tipico
della sede in cui si fanno le scelte reali per il Paese. Poi ci sono altri or-
gani che applicano le scelte parlamentari. Il Parlamento non è una sede
minore, bensı̀ la maggiore dalla quale altre derivano, compreso il Governo
– quale che sia – che in esso trova la sua legittimazione.

Ho ascoltato le affermazioni del presidente Guerrini circa il nucleare.
Sapete che in Parlamento ancora non c’è una omogeneità di vedute su
questo argomento, ma confesso che la penso come lui, a condizione che
ci si arrivi in modo corretto, secondo una certa tempistica e con la giusta
economicità. Non vorrei, infatti, che si arrivasse a creare un altro mono-
polio, perché al di là del problema della sicurezza la questione è sempre
se c’è o no un mercato. Chissà poi se abbiamo già destinato il mercato a
qualcuno anche per il prossimo futuro.

Voi però, come successo in passato quando veniste qui per lo small
business act, avete sollevato un problema molto incisivo. Al di là del mer-
cato, che funziona poco e male per i motivi già detti (vale a dire per il
fatto che anche quando si fanno le regole c’è una parte che conta di
più), avete infatti ricordato che sotto una certa soglia di consumo energe-
tico si paga l’energia in più non tanto perché chi fornisce l’energia la fac-
cia pagare di più, quanto perché lo Stato mette più tasse su chi usa poca
energia piuttosto che su chi ne usa tanta. Anzi addirittura, quando si usa
tanta energia...

GUERRINI. Non si paga niente.

SANGALLI (PD). ...le tasse spariscono e si azzerano questi costi.
Penso che questa sia una delle questioni su cui il Parlamento dovrebbe ri-
flettere molto attentamente. Non so neanche in quale provvedimento...

VETRELLA (PdL). Nel disegno di legge n. 1195, che reca «Dispo-
sizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia».

VICARI (PdL). In Aula.

VETRELLA (PdL). Relatore o Governo potrebbero presentare degli
emendamenti al riguardo.

SANGALLI (PD). Il tema della quantità di imposte è importante.
Siamo in una fase difficile del ciclo economico. In questi casi – il Presi-
dente me ne darà atto – sono dalla parte del Paese. Ogni Governo deve
cercare di garantire le entrate e non si può inventare una politica delle en-
trate senza considerare lo stock di debito pubblico. In una fase come l’at-
tuale il Governo fa poco e male perché non mette in campo risorse vere
per superare la fase recessiva.
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GUERRINI. Anche noi siamo dalla parte del Paese e del suo Go-
verno.

SANGALLI (PD). Con la differenza che io non sono tenuto ad es-
serlo, perché, al contrario di voi, che svolgete funzioni di rappresentanza,
sono all’opposizione.

PRESIDENTE. Qui si tratta del governo del Paese.

SANGALLI (PD). Come è ovvio, non si può fare il gioco degli equi-
libristi, non si può essere dei giocolieri.

GUERRINI. Però ci deve essere equità.

SANGALLI (PD). Troviamo il modo per realizzare equità nei tratta-
menti, ovviamente ad invarianza di gettito, perché se chiediamo solo di
diminuire le tasse ai «piccoli», pur con tutta la nostra buona volontà, ab-
biamo già perso.

Su questo punto, come Commissione (mi pare, infatti, ci siano le pre-
condizioni per farlo unitariamente), potremmo dare una mano al mondo
della piccola impresa, del lavoro autonomo e del piccolo consumatore
di energia (che quindi ha poco potere contrattuale rispetto ai fornitori),
contemporaneamente garantendo allo Stato che la quota di entrate rimarrà
invariata. Dobbiamo fare questo lavoro per dare una mano ai piccoli che,
secondo me (sono ancora più pessimista), stanno pagando, in termini eco-
nomici, un prezzo più alto rispetto ai grandi.

In questo periodo sto girando il Paese e ho visto alcune province, an-
che molto forti, del nostro Paese vivere la fase del calo degli ordinativi e
delle commesse, con le reti d’impresa, che sono fatte di piccole imprese
che convergono in imprese medie in difficoltà. Sono già le piccole e me-
die imprese a fungere da ammortizzatori della crisi e a pagare un costo
rilevantissimo, anche non scritto. Ho conosciuto, infatti, un imprenditore
solido, titolare di una bella azienda, fornitrice di un’altra azienda molto
grande di macchine automatiche, con 70-80 dipendenti, che sta ipotecando
le sue proprietà personali per non mandare via i dipendenti, nella speranza
che la crisi si risolva in qualche mese. Non possiamo avere un’Italia sotto
stress, che è costretta a queste scelte, senza dargli mai una mano. C’è
un’Italia che, in un momento come questo, ha bisogno di un aiuto. Sull’e-
nergia possiamo aiutare. Si deve colpire qualcun altro? No. Non possiamo
neanche metterci a colpire gli altri. Ci deve essere però più perequazione.
Ricordo quanto disse in un’altra occasione il dottor Fumagalli, ovverosia
che l’elemento di sperequazione non è tanto il mercato, quanto l’inter-
vento della mano pubblica. Capisco infatti che debba ottenere prezzi mi-
gliori chi compra per cento rispetto a chi compra per uno...

GUERRINI. È normale.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 20 –

10ª Commissione 17º Res. Sten. (3 marzo 2009)



SANGALLI (PD). ...ma alla fine il prezzo non è proporzionato alla
quantità acquistata, perché viene standardizzato dalla mano pubblica con
un sistema fiscale che svantaggia le piccole e medie aziende.

Forse qualche azione bipartisan in merito sarebbe opportuna.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, alla luce delle dichiarazioni
svolte, ritengo indispensabile che questa Commissione faccia qualcosa
in merito.

Tenuto conto della dichiarazione del Capogruppo del Popolo delle Li-
bertà, che dimentica che purtroppo esiste un Esecutivo che ha una forza
per cui la Repubblica sta diventando, dal punto di vista della gestione,
quasi semipresidenziale...

VETRELLA (PdL). Ma se sono stati presentati 800 emendamenti!

GARRAFFA (PD). Abbiamo pochissimi poteri. Il Parlamento do-
vrebbe poter fare le leggi e non solo convertire i decreti-legge.

A questo punto, rispetto al cahier de doléances presentato dalla Con-
fartigianato, la Commissione tutta può chiedere al Governo e al relatore di
presentare gli emendamenti necessari al disegno di legge n. 1195, anche
per risolvere la questione della vostra presenza al tavolo tecnico per lo
sviluppo. Il Governo o il relatore presentino questi emendamenti. Il Partito
Democratico li voterà in senso favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente e il segretario generale di
Confartigianato per la partecipazione ed il contributo offerto.

Dichiaro concluse le audizioni odierne e rinvio il seguito dell’inda-
gine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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