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Intervengono il dottor Bruno Tani, Presidente di Anigas, accompa-
gnato dal dottor Robertino Brusamolino e dal dottor Francesco Giunti,

Vicepresidenti di Anigas.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente di Anigas

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 po-
meridiana del 4 marzo 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 il dottor Bruno Tani, Presidente di Anigas, accompa-
gnato dal dottor Robertino Brusamolino e dal dottor Francesco Giunti, Vi-
cepresidenti di Anigas.

TANI. Signor Presidente, ringraziamo la 10ª Commissione perma-
nente del Senato per avere accolto la nostra richiesta di essere sentiti nel-
l’ambito dell’indagine conoscitiva sui prezzi di prodotti petroliferi e sul-
l’impatto che determinano sui consumatori finali.

Presento brevemente la nostra associazione nata nel 1946 e che ha,
quindi, più di 60 anni: la sigla Anigas significa Associazione nazionale
industriali gas. Le aziende che compongono l’associazione con la libera-
lizzazione del 2000 si sono completamente trasformate, nel senso che le
vecchie aziende del gas, che si occupavano sia della gestione della rete
che della parte commerciale (inviando le bollette), si sono dovute separare
in ottemperanza al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, cosiddetto
Letta, creando le società di vendita e le società di distribuzione.

Aderiscono ad Anigas le più importanti aziende italiane (ad esempio,
ENI ed Enel) e straniere (E.ON e Gas Natural) oltre a tante piccole e me-
die aziende private. In Anigas sono presenti anche alcune società a mag-
gioranza pubblica che hanno optato per l’adesione al sistema confindu-
striale. La nostra associazione è composta principalmente da aziende pri-
vate e rappresenta oggi il 50 per cento del comparto: è una parte rilevante
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delle attività presenti nella filiera del gas in Italia che, nel complesso, fat-
tura attorno ai 30 miliardi di euro, investe ogni anno più di 2 miliardi
(senza contare le nuove grandI iniziative di infrastrutture in corso o in av-
viamento), fornisce oltre 20 milioni di clienti e dà occupazione a più di
25.000 addetti. I 2 miliardi di investimento citati riguardano solo la manu-
tenzione straordinaria, i potenziamenti e gli ampliamenti, ad esclusione
delle nuove opere e delle infrastrutture.

Le nostre aziende sono di due tipologie diverse per via della segmen-
tazione che il decreto Letta ha imposto al mercato: ci sono, infatti, aziende
con attività di vendita ed altre con attività di distribuzione. Le aziende di
vendita sono iscritte alla nostra associazione dalla prima ora, poi si sono
separate. Oggi le società di vendita in Italia sono circa 400 e competono
tra loro in un mercato completamente liberalizzato. Fra queste società di
vendita sono presenti molte aziende italiane e straniere, ma anche molte
nuove entranti che controllano una discreta quota del mercato. Questo di-
mostra che ci sono state e ci sono competizione e concorrenza: all’ora
zero della liberalizzazione i dominanti erano le vecchie aziende separate,
poi ci sono stati i nuovi entranti che hanno occupato buone quote di mer-
cato.

La parte più visibile dell’attività delle società di vendita è di inviare
le bollette del gas ai clienti finali e di provvedere alla loro esazione, com-
pito ingrato che qualcuno deve pur svolgere. Si tratta di un servizio che
nell’economia di una famiglia media, nei calcoli dell’Istat, rappresenta il
2,3 per cento dei consumi. La bolletta del gas – per inciso – è la più
cara tra le bollette (dell’acqua, del telefono, dei rifiuti) che arrivano nelle
nostre case. Se esaminiamo i dati dell’Istat, le famiglie italiane per riscal-
dare la casa e per cucinare spendono in media – come detto – il 2,3 per
cento del totale delle spese annue.

Gli aumenti del costo della materia prima praticati dai produttori in-
ternazionali, che si sono verificati nel corso del 2008, fortunatamente sono
alle nostre spalle. Già dal 1º gennaio 2009 abbiamo potuto registrare una
lieve diminuzione dei prezzi. Se non ci saranno spiacevoli sorprese sul co-
sto del barile nei mercati internazionali e sull’andamento del dollaro, per
l’inverno prossimo si prevede una riduzione del prezzo del gas, al netto
delle tasse, di circa il 27 per cento e del 20 per cento se consideriamo
l’importo al lordo delle imposte, vale a dire considerando tutto ciò che ef-
fettivamente paghiamo in bolletta. I prezzi torneranno uguali a quelli pra-
ticati nel primo trimestre 2001: in pratica, nell’inverno 2009-2010 do-
vremmo pagare il gas al prezzo dell’inverno 2000-2001. Il risparmio me-
dio per il cliente-tipo che consuma 1.400 metri cubi all’anno (ci riferiamo,
quindi, ad un cliente domestico) sarà di circa 250 euro all’anno.

Questa è certamente una buona notizia che non ci esonera però dal
compiere lo sforzo necessario a determinare le condizioni per fare crescere
un mercato veramente concorrenziale che contribuisca a diminuire ulte-
riormente i prezzi per i consumatori. Il mercato italiano del gas è comple-
tamente libero già dal 1º gennaio 2003. Richiamo l’attenzione sull’evolu-
zione dei dati di cambio dei fornitori, pubblicati recentemente dall’Auto-



rità: questi dati indicano il livello di concorrenza in Italia nel mercato del
gas. Al 1º giugno 2008 ha cambiato fornitore oltre il 35 per cento dei
clienti con consumi superiori a 200.000 metri cubi annui (ovvero i clienti
industriali): all’interno di questo insieme i dati sono ancora più eclatanti,
poiché le grandissime industrie rasentano il 70 per cento, quelle grandi il
52 per cento e quelle di minori dimensioni il 32 per cento. Per consumi
più ridotti (ovvero relativi ad artigiani, a piccole imprese e a condomini)
ha cambiato fornitore il 14,3 per cento degli utenti, mentre i consumatori
domestici si sono fermati al 3 per cento, dato decisamente modesto. La
ragione è molto semplice ed è rinvenibile nella decisione dell’Autorità
per la regolazione tariffaria che ha determinato delle tariffe per i consumi
domestici molto bassi: pertanto, non c’è spazio effettivo per fare concor-
renza. Molte persone hanno ricevuto offerte da fornitori alternativi anche
per la propria abitazione: però, esaminando i dati in maniera approfondita
(mi riferisco a chi ha avuto tempo e voglia di farlo), appare evidente che
non vale la pena di cambiare fornitore perché il vantaggio economico è
modesto e non giustifica l’operazione.

In ogni caso, guardando anche agli altri segmenti di mercato e imma-
ginando un raffronto europeo, le tariffe italiane (in base ai dati statistici
forniti dall’Eurostat, un istituto neutrale) sono inferiori alla media delle ta-
riffe europee in tutti i segmenti di mercato con o senza tassazione.

L’altalena dei prezzi non dipende certo dai costi italiani, che sono
tutti regolati in maniera molto stringente, ma dai prezzi praticati dai pro-
duttori sui mercati internazionali.

Il mercato internazionale del gas è fortemente asimmetrico. Nel no-
stro mercato interno, abbiamo attuato la liberalizzazione e la competizione
(completa dal 1º gennaio 2003), mentre i principali produttori stranieri,
nostri fornitori, sono in genere aziende di proprietà statale. Ci dobbiamo,
quindi, chiedere quale possa essere l’approccio più efficace per ottenere
contratti di fornitura vantaggiosi.

Attualmente il sistema è ibrido. Le principali Nazioni europee ope-
rano prevalentemente attraverso poche aziende dominanti a livello nazio-
nale che approcciano i fornitori sovrani con l’appoggio politico ben visi-
bile dei rispettivi Governi. È evidente che non è certo il momento per in-
debolire i campioni nazionali; bisognerebbe, anzi, creare le condizioni per
istituire un acquirente unico europeo in modo da contrastare in maniera
anche politicamente più efficace gli accordi, a volte veri e propri cartelli,
che si stanno formando tra i produttori internazionali.

Tornando al mercato interno, l’Anigas è favorevole alle norme intro-
dotte dal Governo nel cosiddetto decreto anticrisi volte a compensare la
spesa sostenuta dalle famiglie economicamente disagiate anche per la for-
nitura di gas, come già avviene per l’energia elettrica.

Il «bonus gas» dovrà, tra l’altro, essere articolato per zona climatica,
in modo da evitare sperequazioni fra i clienti che hanno consumi differen-
ziati in base alle zone geografiche di residenza, ed essere riconosciuto an-
che ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali.
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Siamo adesso in attesa che l’Autorità emani il regolamento, che avrà
effetto retroattivo dal 1º gennaio 2009.

Per gli altri clienti è auspicabile che le tariffe vengano completa-
mente liberalizzate, in modo che le aziende possano competere più libera-
mente. Una volta tutelate le categorie più deboli, infatti, non bisognerà
avere paura della completa liberalizzazione del mercato e dei prezzi: le
regole esistenti sono più che sufficienti per garantire ad ogni consumatore
di poter scegliere fra più fornitori.

Vale la pena di ricordare che l’attività svolta dalle società di vendita
in particolare pesa solo per il 3,6 per cento del costo totale ed è da tempo
notevolmente stressata da tagli massicci dei margini, da una regolazione
incalzante (a volte forse anche un po’ troppo invadente) e da adempimenti
aggiuntivi e costosi che non sempre hanno a che fare col servizio erogato.

Non dimentichiamo, poi, che le aziende sono anche sostituti di impo-
sta per importi rilevanti che quasi raddoppiano il costo del gas. Ne deri-
vano oneri per la gestione documentale con i clienti finali e responsabilità
in ordine alla corretta applicazione e al versamento delle imposte, opera-
zione che deve avere luogo anche quando il cliente finale, purtroppo, non
paga.

Le imprese di vendita, per ogni euro fatturato, trattengono solo 3,60
centesimi: per i rimanenti 96,40 centesimi sono esattrici per conto terzi,
cioè lo Stato e gli altri operatori della filiera (aziende di distribuzione,
di trasporto, di stoccaggio e cosı̀ via).

Considerata la congiuntura non certo favorevole, i costi dei crediti
inesigibili cominciano ad avere un’incidenza non trascurabile sui conti
delle aziende. Per alleviare questo aspetto sarebbe opportuno concretizzare
l’ipotesi, avanzata qualche tempo fa da autorevoli esponenti di Governo,
di consentire alle aziende di versare l’IVA e le imposte allo Stato solo
per le fatture emesse ed effettivamente incassate.

Passiamo ora al settore della distribuzione, l’hardware del gas, vale a
dire l’importante patrimonio che non si vede, in quanto sotterrato. Ag-
giungo solo qualche dato, per far capire di quale realtà stiamo parlando.
Si tratta di una rete lunga oltre 230.000 chilometri, il cui valore comples-
sivo è valutabile in circa 20 miliardi di euro. A questa rete sono allacciati
oltre 20 milioni di clienti finali. Non si parla mai di sicurezza e qualità,
perché ci sono già, sono un fatto acquisito, dato per scontato. Significa
che abbiamo lavorato bene.

Le aziende di distribuzione, oggi, hanno vincoli ben precisi, misurati
e controllati per ogni aspetto della loro attività. Non c’è alcun processo
dell’attività della rete di distribuzione che non sia regolato nei minimi ter-
mini, a partire dal pronto intervento verso le «case finali», la manuten-
zione ordinaria e straordinaria e cosı̀ via. Ora la priorità è risolvere le cri-
ticità introdotte con l’articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, che
rischiano di essere aggravate con l’emanazione del regolamento attuativo.
Questo può avvenire salvaguardando l’applicazione della normativa di set-
tore, che ha portato il gas ad un più elevato grado di liberalizzazione ri-
spetto agli altri servizi pubblici locali. Al tempo stesso, resta però la ne-
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cessità di effettuare le gare per il mercato nei Comuni italiani metanizzati,
che possiamo stimare in un numero vicino ai 6.000. L’operazione è piut-
tosto delicata e complessa per più motivi. Nelle gare effettuate finora, pro-
prio in considerazione del fatto che il servizio era efficiente e le tariffe
ben regolate, i Comuni si sono concentrati sulla parte economica, intesa
esclusivamente come canone che i nuovi concessionari devono versare
ai Comuni stessi. Il risultato è che le imprese che hanno vinto la gara do-
vranno gestire per i prossimi 12 anni l’impianto in condizioni di estremo
sacrificio economico. È evidente che lo stato di conservazione di questi
impianti alla fine del periodo sarà alquanto scadente, con possibili impli-
cazioni anche in termini di sicurezza.

È necessario approvare un bando di gara e un contratto di servizio
tipo. In caso contrario, ogni gara sarà diversa dall’altra, con notevoli spese
per i Comuni e per le aziende che devono partecipare. È necessario indi-
viduare gli ambiti minimi sui quali fare la gara. Diversamente ogni Co-
mune, come già sta accadendo, potrebbe fare la sua gara in modo indipen-
dente, disaggregando le attuali aggregazioni comunque esistenti. Non di-
mentichiamo che in pochi anni, dopo la liberalizzazione, il numero delle
aziende di distribuzione è passato da circa 750 a meno di 280 ad oggi.
Si rischia quindi di vanificare l’aggregazione spontanea già avvenuta.

Si devono approvare meccanismi per evitare che le gare, in quasi
6.000 Comuni, si svolgano tutte contemporaneamente, cosı̀ come potrebbe
accadere con le regole attuali. Questo limiterebbe fortemente la concor-
renza. Sarebbe quindi opportuno scaglionare le scadenze con criteri di
equità fra i vari Comuni, tenendo conto delle scadenze originarie dei con-
tratti in vigore al momento della riforma attuata con il decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.

Con le normative in itinere - mi riferisco all’articolo 23-bis e al re-
golamento in fase di redazione, già citati – ci sono concreti pericoli di di-
scriminazioni fra imprese pubbliche, miste, quotate e non quotate e pri-
vate: queste ultime ne uscirebbero fortemente danneggiate in relazione
ad alcune previsioni contenute nell’articolo citato e, temiamo, anche nel
futuro regolamento.

Bisogna individuare soggetti terzi non incompatibili a gestire le gare
e la loro assegnazione. Non è possibile che il soggetto che organizza la
gara sia il maggiore azionista di uno dei partecipanti. Bisogna prevedere
clausole che consentano il collocamento del personale dipendente dell’e-
sercizio che va in gara presso l’azienda che vince la gara stessa, poiché
se un’azienda perde la gara per un suo impianto sito in una determinata
città, l’azienda subentrante, al momento, non ha alcun obbligo di assumere
il personale operativo che opera su quel territorio, il che provoca parec-
chie tensioni per i posti di lavoro.

Un altro aspetto importante è costituito dall’indennizzo dovuto al ge-
store uscente, normalmente calcolato in base alla legge ed ai contratti vi-
genti come valore industriale residuo, che deve essere determinato prima
della gara: questo perché le gare spesso trascinano con sé contenziosi che
durano parecchi anni e magari, in maniera imprevista, dopo qualche anno
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dall’assegnazione della gara vengono posti a carico dei Comuni oneri im-
previsti. È bene, anche dal punto di vista della finanza locale, che l’inden-
nizzo dovuto al vecchio gestore venga determinato prima in maniera con-
cordata con il vecchio gestore, per evitare sorprese sulla finanza locale e
sui bilanci dei Comuni.

Mi permetto, infine, di manifestare qualche perplessità su un altro
tema importante per le nostre aziende. Si tratta della sostituzione dei con-
tatori di cui all’articolo 18 dell’Atto Senato n. 1195 all’esame di questa
Commissione. Siamo consapevoli dell’utilità che ha tale operazione nella
modernizzazione dell’intero sistema; tuttavia, la norma formulata nei ter-
mini attuali rischia di pregiudicare l’ulteriore passaggio, già previsto dal-
l’Autorità, costituito dall’avvio di una campagna per l’introduzione su va-
sta scala di contatori elettronici, che rappresentano la vera innovazione
tecnologica. La medesima Autorità ha sollevato le nostre stesse perplessità
in occasione della audizione svolta innanzi a questa Commissione. Per tale
motivo, auspichiamo che la norma venga modificata.

Ringrazio la Commissione per l’attenzione che ci ha riservato e che
vorrà riservare al nostro settore.

Per la risposta ai quesiti che verranno sollevati, mi avvarrò dell’aiuto
dei miei collaboratori, vicepresidenti dell’associazione, altrettanto esperti
del sottoscritto e forse anche di più.

FIORONI (PD). Ringrazio il dottor Tani per la sua relazione, che ha
toccato diversi punti che ritengo di estremo interesse. Premettendo la con-
divisione delle sue valutazioni svolte sul citato articolo 23-bis (che ritengo
non abbia attuato, come avrebbe dovuto fare, una riforma complessiva, ma
solo parziale del sistema dei servizi pubblici locali, come da lei eviden-
ziato), mi vorrei soffermare sulle tematiche connesse alla liberalizzazione
delle tariffe, nonché alla completa liberalizzazione del mercato del gas.

In particolar modo, gradirei conoscere le sue valutazioni su alcuni ri-
lievi critici formulati nel corso delle precedenti audizioni da altre persona-
lità intervenute, in particolar modo dai rappresentanti del mondo delle im-
prese e dei consumatori, che hanno sostenuto che per attuare una vera e
propria liberalizzazione del mercato e quindi per determinare le conse-
guenze che sarebbero connesse a tale operazione, quale la riduzione dei
prezzi del gas, sarebbe necessario anche incidere su una riqualificazione
del sistema infrastrutturale nel suo complesso, che sembrerebbe essere ca-
rente soprattutto in termini di capacità di stoccaggio. Gli stessi soggetti
hanno insistito anche sull’aspetto connesso alla separazione tra la proprietà
delle reti di distribuzione e la gestione del servizio nel suo complesso.

TANI. La domanda posta dalla senatrice Fioroni mi dà modo di am-
pliare gli argomenti che stiamo trattando.

È evidente che tutte le associazioni che si sono succedute presso que-
sta Commissione avevano l’obiettivo (comune a tutti) di tenere i prezzi
bassi. Il prossimo inverno, ad esempio, i prezzi saranno più bassi e la no-
stra, come altre aziende, non può che salutare questo come un fatto posi-
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tivo: tra l’altro, siamo i soggetti preposti ad incassare il corrispettivo ripor-
tato in bolletta.

Per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture, in effetti
dopo la liberalizzazione avvenuta nel 2000 c’è stato un momento transito-
rio di sbandamento, perché gli operatori (vecchi, nuovi, piccoli, grandi o
dominanti che fossero) non sapevano bene come comportarsi, in quanto
era difficile prevedere come si sarebbe configurato il mercato. Vi sono
stati due anni nei quali si è paventata una crisi del gas che poi non si è
verificata: ad avviso di qualcuno siamo stati fortunati; per altri, invece,
la situazione era comunque sotto controllo e non era certo il caso di
fare valutazioni sul metro cubo in più o in meno. Anzi, in occasione di
una crisi effettiva, avvenuta l’inverno scorso, dovuta all’interruzione di
una importante fonte d’importazione, quella russa, dalla quale proviene
il gas destinato all’Europa attraverso il tubo che passa in Ucraina (ricordo
che il gasdotto soddisfa il 30 per cento del fabbisogno nazionale), il si-
stema Italia ha supplito egregiamente alla carenza massimizzando l’impor-
tazione dalle altre infrastrutture di cui disponeva: mi riferisco ai gasdotti
provenienti dal Nordafrica (da Algeria e Libia in particolare), al rigassifi-
catore (purtroppo il solo presente sul territorio nazionale) e ai gasdotti che
attraversano il Mare del Nord. I collegamenti fra l’Italia ed i luoghi di
produzione, seppur migliorabili, sono già buoni. Ci sono molti gasdotti
allo studio e ciò è in linea con quanto hanno richiesto le associazioni e
gli organismi auditi dalla vostra Commissione. È allo studio anche il po-
tenziamento degli stoccaggi e quest’anno partirà la costruzione di un
nuovo rigassificatore, che speriamo sia il primo di una serie. Creare,
come si dice in gergo, liquidità delle infrastrutture ormai è un problema
superato, in quanto ci siamo incamminati, sia pure faticosamente, sulla
buona strada con quanto già fatto. È evidente che se si dovesse interrom-
pere contemporaneamente l’erogazione dal Nord e dal Sud, qualche pro-
blema ci sarebbe. Per quanto riguarda il punto, quindi, siamo senz’altro
d’accordo nel potenziamento degli stoccaggi e delle infrastrutture, ma ri-
peto che siamo sulla buona strada.

Per quanto riguarda la separazione della proprietà delle reti dalla ge-
stione, che può interessare sia le reti di distribuzione di gas (che noi ge-
stiamo e che ci riguardano più direttamente), sia le reti di trasporto nazio-
nale (ad esempio, quelle di Snam Rete Gas S.p.A., di cui si parla adesso in
Europa), non c’è dubbio che in un mercato perfettamente liberalizzato sa-
rebbe teoricamente opportuno che un soggetto detenga la rete e l’altro fac-
cia il mercato, in modo tale che, anche se esistono già delle regole e vi
sono i cosiddetti codici di rete che evitano discriminazioni, non vi sia
nemmeno l’ombra del ragionevole dubbio che vi siano dei privilegi per
qualche operatore che passa su quella rete. Purtroppo il mercato non è per-
fetto, soprattutto perché, come evidenziamo in un passaggio della nostra
relazione, è asimmetrico: noi consumatori in Italia ci facciamo concor-
renza e abbiamo tanti operatori (quelli della vendita sono circa 400) e tanti
importatori, ma quando andiamo all’estero, in Algeria o specialmente in
Russia, ci troviamo di fronte al fatto che gli operatori sono i Governi.
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Sia il precedente Governo che l’attuale accompagnano le nostre aziende
nella persona del Ministro degli affari esteri o addirittura del Presidente
del Consiglio: ciò – ripeto – è avvenuto con il precedente Governo e
sta avvenendo con quello in carica. Ci chiediamo, dunque, quale sia l’ap-
proccio migliore che deve adottare l’Europa. Sembra un’utopia, purtroppo,
ma se l’Europa si potesse configurare come acquirente unico in un mer-
cato di 500 milioni di persone e potesse trattare con i Paesi sovrani,
avremmo molto più potere contrattuale, anche se credo che – politica-
mente – questa sia una prospettiva ancora lontana. Abbiamo visto come
è stata gestita, ad esempio, la crisi che c’è stata con l’Ucraina: in primo
luogo i russi hanno cercato interlocutori europei per fare pressione politi-
camente sul governo ucraino affinché saldasse i propri debiti verso la Rus-
sia, in secondo luogo hanno interpellato anche le aziende europee domi-
nanti affinché dessero un supporto tecnico di verifica e di monitoraggio
di quelle valvole. Abbiamo visto tutti il presidente dell’ENI che si sedeva
al tavolo con Putin con poche cerimonie; se fossimo stati tanti, piccoli e
divisi, saremmo stati dei semplici spettatori, sprovvisti di alcun potere per
influire su ciò che stava avvenendo.

Questa non deve essere intesa come una difesa d’ufficio dell’ENI,
che è il nostro socio più significativo. Personalmente rappresento una pic-
cola azienda privata locale, che ha interessi che riguardano anche l’acqui-
sto del gas all’ingrosso: anche a me piacerebbe andare a Mosca a com-
prare il gas, magari pagandolo poco come fa l’ENI; del resto mi sono an-
che recato alla Gazprom, ma mi hanno risposto che la mia azienda consu-
mava troppo poco. La realtà è questa. Se poi si vuole dividere la fetta del-
l’upstream tra più operatori, lo si può fare, ma non è la strada migliore da
seguire.

GIUNTI. Vorrei aggiungere qualche elemento dal punto di vista della
percezione di un consumatore industriale. Il prezzo del gas è stato molto
alto, soprattutto l’anno scorso, e molto spesso l’impatto della liberalizza-
zione non viene neanche colto, perché le dimensioni in gioco sono com-
pletamente diverse. Basti pensare che la fluttuazione del prezzo del petro-
lio ha portato ad un aumento in un anno di circa 200 euro per 1.000 metri
cubi (mentre adesso si assisterà ad una riduzione): questa dimensione è
più di dieci volte superiore ai margini commerciali dell’intera filiera. È
quindi chiaro che il consumatore finale, di fronte a questa pressione,
non coglie l’erosione di quella piccola parte, che è il margine commer-
ciale, che però in questo momento si è prodotta.

Per quanto riguarda le infrastrutture, ritengo che il fatto che anche
altri operatori abbiano investito per portare 21 miliardi di metri cubi di
gas in un sistema che ne consuma 85 miliardi e la cui domanda è già co-
perta, dimostra che c’è stato un grande coraggio imprenditoriale (non
parlo in termini autoreferenziali, poiché mi riferisco al mio principale con-
corrente) che a mio parere talvolta è stato poco valorizzato da chi, forse,
nutriva delle attese un po’ eccessive nei confronti del processo di libera-
lizzazione. D’altra parte il mercato unico inizia a funzionare. In campo in-
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ternazionale, dieci anni fa, i prezzi erano stranissimi, con marcate diffe-
renze tra Francia, Germania, Italia e Belgio: successivamente si è assistito
ad una loro convergenza, conseguenza del fatto che l’economia e i mercati
del gas si stanno finalmente integrando, con un livellamento. Le conse-
guenze sono positive, perché diminuisce il potere di mercato di tutti, spe-
riamo anche dei produttori e non solo degli incumbent nazionali. È chiaro
che c’è anche un’incidenza su una parte del prezzo determinante, ma che
viene molto spesso azzerata dal fatto che il prezzo della commodities che
paghiamo ai Paesi produttori rappresenta circa l’85 per cento del prezzo
praticato ad un grande cliente industriale.

MESSINA (PdL). Quanto pesa l’ENI sul totale del fatturato comples-
sivo del Paese? Da solo quanto vale, in termini percentuali?

TANI. Come fatturato ai clienti finali? Lo chiedo perché l’ENI ha più
parti della filiera.

MESSINA (PdL). Nella distribuzione finale.

TANI. Per la risposta lascio la parola al dottor Giunti.

GIUNTI. Sulla clientela finale ormai siamo ampiamente sotto il 50
per cento. Non ho gli ultimi dati, ma temo che si stia veleggiando intorno
al 45 per cento.

MESSINA (PdL). Nella relazione consegnata agli Uffici della Com-
missione si afferma che «È necessario individuare gli ambiti minimi sui
quali fare la gara. Diversamente, ogni Comune potrebbe fare la sua gara
in modo indipendente disaggregando le attuali aggregazioni comunque
già ottenute». Considerate la disaggregazione come una minaccia?

TANI. È un processo antieconomico.

MESSINA (PdL). In questo periodo si è assistito ad una grande ag-
gregazione poiché, come scrivete, «il numero delle aziende è passato in
pochi anni da 750 a 280». Temete che si ritorni alla disaggregazione pree-
sistente?

TANI. Il pericolo è proprio questo.

Vediamo perché le aziende si sono ridotte numericamente. Guar-
diamo a quanto accaduto: liberalizzazione; decreto legislativo Letta; ob-
bligo di separazione societaria; regolazione tariffaria, che ha imposto recu-
pero di produttività, aumento delle prestazioni e dell’efficienza e diminu-
zione delle tariffe. Non ho citato prima tutto questo per non dilungarmi. In
questo periodo le tariffe sono diminuite in termini reali di oltre il 20 per
cento. Poi nella ulteriore documentazione che lasceremo agli Uffici potrete
esaminare un grafico in proposito. Si va verso le gare. Di fronte a questa
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E 1,00
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prospettiva (i giornali ne hanno parlato molto), le società pubbliche sono
diminuite perché si sono aggregate: Hera, A2A, Iride, Enı̀a e cosı̀ via. Le
aziende private, «ahimè» (uso questo termine perché come azienda, quasi
fossimo una mosca bianca, siamo ancora riusciti a non vendere grazie al
fatto che ci siamo aggregati ed operiamo in un’area abbastanza omoge-
nea), hanno venduto a grandi operatori nazionali e, soprattutto, a grandi
operatori stranieri: oggi nella nostra associazione abbiamo operatori stra-
nieri venuti in Italia, come E.ON e Gas Natural; non lo dico in termini
di allarme, perché sono operatori seri, che operano bene: hanno comprato
aziende italiane e le hanno accorpate. Questi sono i motivi per cui i privati
hanno venduto e i pubblici si sono aggregati, cosı̀ le aziende sono passate
da circa 750 a circa 250. C’è una dimensione economica minima: gestire,
infatti, un servizio di questo tipo, con le notevoli complessità aggiunte
dalla liberalizzazione, comporta la necessità di disporre di un minimo di
massa critica. Altrimenti, o si fa il lavoro male o si è troppo costosi.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la preoccupazione da voi
espressa sui contatori elettronici, credo che un emendamento presentato
dal relatore all’articolo 18 del disegno di legge n. 1195 possa andare in-
contro alle vostre richieste. Si tratta dell’emendamento 18.502, che recita:
«17-bis. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano quando, in
base a disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas volte all’in-
novazione tecnologica, la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a
pareti deformabili avviene mediante contatori tele-gestiti».

TANI. In effetti c’è il rischio di fare il lavoro due volte, vale a dire di
cambiare il contatore due volte. La vicenda è nota. Non c’è, infatti, una
normativa che obblighi a sostituire i contatori dopo un certo termine e
questo ha sollevato un certo allarme, peraltro ingiustificato. Comunque,
la normativa per dare una vita massima ai contatori è necessaria, perché
si è in presenza di un vuoto normativo. La questione, quindi, risiede nel-
l’opportunità di cambiare i contatori, magari installando quelli elettronici.
Credo che quell’emendamento colga nel segno.

PRESIDENTE. La questione potrà essere approfondita in sede di
esame del provvedimento in Commissione.

Ringrazio i nostri ospiti per la loro partecipazione e per l’importante
contributo offerto ai lavori della Commissione.

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

I lavori terminano alle ore 15,50.
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