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Interviene l’amministratore delegato di ENI, dottor Paolo Scaroni.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’amministratore delegato di ENI

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 il 10 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.

È oggi in programma l’audizione dell’amministratore delegato del-
l’ENI, dottor Scaroni, che ringrazio per aver accettato ancora una volta
il nostro invito. Come infatti ricorderete, abbiamo audito il dottor Scaroni
in altre due circostanze: una relativa a questa stessa indagine conoscitiva
sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, alla fine
della quale – data la ristrettezza dei tempi – ci eravamo riservati di risen-
tirlo nuovamente per dargli modo di rispondere ad alcune domande che gli
avevamo rivolto; l’altra, in occasione di una seduta di Commissioni con-
giunte alla Camera, nella quale abbiamo discusso i temi dell’emergenza
gas, dovuta alla crisi fra la Russia e l’Ucraina.

In questo momento, sentiamo l’esigenza di concludere il discorso ini-
ziato nella precedente audizione con il dottor Scaroni affrontando però an-
che un altro tema molto delicato, che ha riguardato una recente informa-
tiva inviata al Governo alla fine dello scorso febbraio dall’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas, nella quale si formulava una proposta dettagliata
sul mercato del gas per l’introduzione di un obbligo di offerta a carico
dell’ENI. In quella sede, come Presidenti di Commissione, io ed il mio
omologo della Camera circa 15 giorni fa abbiamo ricevuto una lettera,
nella quale venivano espresse alcune perplessità e preoccupazioni da parte
dell’ENI. In questo contesto, chiedo dunque all’amministratore delegato,
dottor Scaroni, di farci conoscere la sua opinione in proposito. Riteniamo
infatti che – in una fase in cui avvertiamo fortemente l’esigenza di avere
un momento di tranquillità, in conseguenza della crisi che si è verificata –
sia importante avere un’ENI in salute, che possa essere supportato e soste-
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nuto anche dal Parlamento: trovandoci in sede parlamentare, mi esprimo
pertanto in questi termini.

SCARONI. Signor Presidente, innanzi tutto desidero formulare un rin-
graziamento a tutti componenti della Commissione industria del Senato.

Ad integrazione della relazione già svolta lo scorso 20 gennaio, svol-
gerò oggi un breve intervento, con l’ausilio di alcune slides che ho predi-
sposto, che temo non sarà possibile proiettare per questioni tecniche: le
depositerò quindi agli atti della Commissione quale ulteriore documenta-
zione.

Ci eravamo lasciati, due mesi fa, con la crisi del gas ancora incom-
bente; oggi ci troviamo in una situazione internazionale più distesa, grazie
ad un intenso lavoro di stretta collaborazione tra Governi e imprese. Dico
subito che il fatto di aver superato la fase acuta della crisi non significa
affatto che ci siamo lasciati tutti i problemi alle spalle: leggiamo quotidia-
namente di scaramucce tra Kiev e Mosca, sintomo di un malessere che, in
tempi e modi a noi non noti, potrebbe determinare una riduzione delle for-
niture o un ulteriore blocco. Per questa ragione, l’aver passato più o meno
indenni la fase acuta della crisi non ci deve distogliere dall’obiettivo di
lungo termine di affrancarci da questa situazione.

Venendo all’oggetto specifico dell’indagine conoscitiva in titolo, a
nessuno è sfuggito il fatto che lo scenario negli ultimi mesi sia mutato
profondamente: rispetto a ottobre 2008, il prezzo del petrolio, infatti, è
fortemente diminuito, passando da una media di 72 dollari al barile ad
una di 46, nel marzo 2009.

Oggi possiamo verificare gli effetti di tale diminuzione sul prezzo del
gas, che segue quello del petrolio, con un certo sfasamento temporale
(circa nove mesi). Il costo del gas in tariffa per utenze civili è infatti sta-
bilito dall’Autorità dell’energia e del gas, che utilizza per il calcolo dell’a-
deguamento tariffario le variazioni dell’andamento dei prezzi internazio-
nali, rilevate sui valori medi dei mesi precedenti.

Nel corso del 2009, dunque, beneficeremo del crollo del prezzi del
petrolio del terzo e quarto trimestre del 2008. Oggi, la bolletta del gas
per i consumatori italiani è divenuta meno cara e lo sarà ancora meno
nei prossimi mesi. La discesa dei prezzi del petrolio, della benzina e
del gas farà sı̀ che in un anno, che si preannuncia molto complesso dal
punto di vista economico, la famiglia media italiana avrà in tasca circa
1.200 euro in più, che non è una cifra da poco (la equiparo spesso ad
una quattordicesima).

Dalla slide successiva si evince che per l’industria la riduzione del
prezzo del gas sarà molto più consistente, anche perché per questa fascia
di consumo l’adeguamento dei prezzi al costo del petrolio è più rapido.
Stimiamo un calo di oltre il 30 per cento sui prezzi al netto dell’IVA: è
un’ottima notizia, che mitiga – anche se solo in parte – gli effetti della
turbolenza della crisi globale che stiamo attraversando.

Guardando al mercato europeo, i prezzi del gas per i clienti indu-
striali italiani, rispetto a quello di Paesi con caratteristiche di mercato pa-



ragonabili, sono competitivi sulla piccola industria, sostanzialmente alli-
neati sulla media e, progressivamente, anche sulla grande. La diminuzione
dei costi dell’energia per le famiglie e per l’industria, quindi, non dipende
certo da interventi autoritativi di regolazione del mercato, ma semplice-
mente da un adeguamento dei prezzi nel contesto internazionale.

È come se fossimo i passeggeri di un ottovolante manovrato da pochi
macchinisti che siedono fuori dall’Europa: il margine di manovra di cui
disponiamo, infatti, è estremamente limitato dal momento che, dato per
100 il costo del gas, circa l’84 per cento è costituito dal prezzo pagato
ai Paesi produttori e circa il 10 per cento da tariffe di trasporto e accise.
Ogni intervento di regolamentazione nazionale o europea si concentra,
dunque, su quel 5 o 6 per cento che copre i costi e i margini commerciali
degli operatori europei: è un dato che teniamo sempre presente quando
trattiamo con i Paesi produttori e che ci ricorda quotidianamente che il pe-
trolio e il gas sono loro, non nostri.

Signor Presidente, a questo punto avrei terminato la prima parte del
mio intervento. Passerei ora ad esprimere la nostra posizione sulla richie-
sta di proroga dei tetti Antitrust e sul cosiddetto gas release.

PRESIDENTE. Colleghi, questa parte concerneva più strettamente
l’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva in titolo per integrare
la quale, nella nostra precedente seduta, il dottor Scaroni si era riservato
di farci pervenire alcuni ulteriori elementi. Essendo nel frattempo tra-
scorso qualche mese, la situazione è mutata non solo in relazione alla ri-
duzione del prezzo complessivo della filiera dei prodotti petroliferi, ma
fortunatamente anche per via di una doppia riduzione del costo che, sep-
pure in ritardo, ha raggiunto un obiettivo che speravamo di centrare prima.
Si tratta, quindi, di un fatto estremamente positivo.

Lascio ora nuovamente la parola al dottor Scaroni per il prosieguo
dell’esposizione.

SCARONI. Signor Presidente, desidero ricordare che il decreto legi-
slativo 23 maggio 2000, n. 164, ha temporaneamente imposto alle imprese
del gas vincoli alla vendita e all’importazione.

In particolare, dal 2003 fino al 2010 nessuna impresa del gas può
vendere ai clienti più del 50 per cento dei consumi nazionali di gas. Que-
sta norma, emanata nel 2000, obbligava l’ENI, monopolista del settore, a
lasciare spazio agli altri operatori.

Le proposte di prolungare i tetti antitrust e di avviare urgentemente
l’operazione di gas release, formulate al Governo dall’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas, appaiono obiettivamente anacronistiche.

Procediamo con ordine. Innanzi tutto, i tetti antitrust sono i limiti im-
posti dal cosiddetto decreto Letta (il citato decreto legislativo n. 164) af-
finché il mercato italiano del gas diventasse più concorrenziale. Non a
caso, però, si decise che questi tetti dovessero essere limitati nel tempo.
L’Autorità antitrust li accettò solo come misura temporanea, in quanto
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nel tempo avrebbero impedito al mercato di funzionare in modo vera-
mente concorrenziale.

Il limite imposto allo sviluppo dell’attività di impresa, attraverso tetti
quantitativi sulle quote di mercato del gas, rappresenta un’anomalia ri-
spetto alla normativa generale in tema di concorrenza. Non esistono limiti
analoghi in alcun altro Paese europeo, ad eccezione della Spagna, dove
comunque sono molto meno stringenti.

Mi sembra che il dibattito su questi temi sia influenzato da molti luo-
ghi comuni, primo tra tutti quello che in Italia non c’è concorrenza e che
negli altri Stati europei la situazione sia decisamente migliore della nostra.

A quasi dieci anni dall’inizio della liberalizzazione (la cui evoluzione
è illustrata nella documentazione che ho consegnato), in Italia la situa-
zione concorrenziale del mercato del gas è profondamente mutata. Da
un lato sono state adottate numerose misure di natura legislativa e regola-
mentare, che costituiscono – per quantità e varietà – un unicum nel pano-
rama europeo (tetti alle importazioni e alle vendite, gas release, unbun-
dling societari, solo per menzionarne alcuni); dall’altro l’ENI, soprattutto
in questi ultimi anni, ha aumentato in modo estremamente rilevante la ca-
pacità dei propri gasdotti internazionali, contribuendo ad evitare situazioni
di congestione e, per quanto possibile, ad aumentare la sicurezza di ap-
provvigionamento. Questi sbottigliamenti, che hanno riguardato le pipeline
che ci collegano all’Algeria, alla Russia e alla Libia, hanno comportato un
aumento della nostra capacità di importazione dell’ordine di 20 miliardi di
metri cubi. Solo il 15 per cento di questo aumento, tuttavia, viene utiliz-
zato dall’ENI, mentre l’85 per cento viene utilizzato da altri importatori in
Italia.

Grazie a tutto ciò, l’Italia ha visto crescere più di qualsiasi altro
Paese europeo il numero di operatori attivi nella produzione o nell’impor-
tazione di gas. Ad oggi sono 38 e l’Italia è il Paese con il maggior numero
di operatori. Molti, se non tutti i grandi attori del gas europeo, sono pre-
senti direttamente o indirettamente in Italia, per cui i clienti residenziali e
industriali hanno la possibilità di scegliere fra i vari fornitori. In Italia ab-
biamo Gaz de France, Gas Natural ed E.On: praticamente tutti gli attori
europei sono presenti nel nostro mercato con loro filiali attive; e non di-
mentichiamo la Edison, l’Enel e tanti altri operatori italiani.

Non capisco, dunque, il senso di una proposta che tende a rinnovare i
tetti alla vendita e all’importazione, quando questi non esistono in Francia,
Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Austria, Irlanda e Polonia: potrei al-
lungare questa lista, se solo il presidente Cursi mi concedesse più tempo.
Non si capisce bene, quindi, per quale motivo dovremmo innovare rispetto
a quanto avviene negli altri Paesi europei.

Troviamo la stessa situazione nel settore dell’importazione. L’ENI è
l’operatore con la quota più bassa tra i principali Paesi dell’Europa conti-
nentale, avendo lasciato più mercato agli altri concorrenti, rispetto a ciò
che avviene in qualunque altro Paese europeo. L’ENI ha infatti una quota
di mercato pari al 64 per cento, mentre la quota che spetta agli operatori
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dominanti in Germania è dell’84 per cento e addirittura dell’89 per cento
in Francia.

Mi sembra, signor Presidente, che la proposta di prolungare i tetti alle
vendite e alle importazioni risponda dunque a logiche del passato e non
abbia più senso, vista la situazione attuale del mercato. Ribadisco che i
tetti sono nati nel 2000 come misure transitorie. Non vorrei che fosse con-
fermato il vecchio adagio, secondo cui nel nostro Paese non c’è niente di
più definitivo del transitorio.

Passo ora alla proposta di gas release, il secondo tema affrontato dal
regolatore italiano. La storia della separazione proprietaria della rete si ri-
pete. La proposta di gas release era stata avanzata anche nel quadro della
direttiva europea, ma con il consenso di tutte le istituzioni era stata estro-
messa dall’articolato, perché si trattava di una misura sproporzionata e in-
vasiva. Ciò significa che il nostro regolatore in Italia propone quello che
invece in Europa è escluso.

L’obbligo che si vorrebbe imporre all’ENI con l’operazione di gas re-
lease, vale a dire di cedere a terzi operatori, a partire dal 2009, 100 mi-
lioni di metri cubi di gas al giorno per i sei mesi invernali e 20 milioni
di metri cubi al giorno per quelli estivi, comporterebbe la pressoché com-
pleta cancellazione della presenza commerciale dell’ENI sul mercato ita-
liano. In sostanza, l’Autorità chiede la nostra sparizione dal mercato ita-
liano: con quell’operazione, saremmo costretti a vendere a terzi tutto il
gas che importiamo e questi, a loro volta, lo venderebbero sul mercato ita-
liano. Se nei giorni scorsi fosse stata in vigore la proposta dell’Autorità,
l’ENI avrebbe dovuto cedere ai suoi concorrenti, al costo di acquisto, al-
meno 100 milioni di metri cubi dei 110 che importa in Italia.

A me sembra che i problemi da affrontare siano ben altri e non de-
rivino certo da una limitata concorrenza nel mercato italiano. La questione
che dovrebbe essere al centro delle quotidiane attenzioni di tutti noi è la
pressoché totale dipendenza dell’Italia dalle forniture estere, dal momento
che più del 60 per cento del nostro approvvigionamento proviene da due
soli Paesi: Russia e Algeria. Al contrario, le misure proposte, che il pre-
sidente Cursi ha ricordato, non riguardano minimamente questo problema.

L’ENI ha potuto contribuire in misura determinante alla composi-
zione della controversia tra Russia e Ucraina, anche grazie alla propria po-
sizione di leader nel mercato europeo del gas, come ha avuto modo di ri-
conoscere la stessa Commissione europea. Ora, però, ci troviamo in una
strana situazione. Da un lato, ci viene chiesto di svolgere un ruolo nel ga-
rantire la sicurezza degli approvvigionamenti per l’Italia, quindi di essere i
garanti della continuità delle forniture di gas necessarie alle nostre indu-
strie e famiglie; dall’altro lato, differenti istanze vogliono ridurre il nostro
ruolo e la nostra presenza nel mercato del gas nel nostro Paese. Spetta a
voi legislatori, e a nessun altro, risolvere questa contraddizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Scaroni, che è stato piuttosto
chiaro, nonostante il poco tempo che gli abbiamo messo a disposizione,
a causa dell’intenso programma dei lavori della nostra Commissione.
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VICARI (PdL). La domanda che mi accingo a formulare è forse un
po’ fuori tema, però approfitto della presenza dell’amministratore delegato
dell’ENI per chiedere questo chiarimento.

Qualche giorno fa, la Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia
per la normativa emanata nel 2004 sulla golden share. Ciò determina al-
cune complicazioni anche sul versante dei rapporti con la Russia per
«l’oro azzurro» importato ed esportato in Europa.

Sapete se il Governo ha già previsto qualche misura per introdurre i
necessari correttivi a seguito di tale sentenza, per ottemperare a quanto
previsto dal Trattato europeo?

SCARONI. Senatrice Vicari, il tema della golden share vede l’ENI
come un soggetto passivo: riteniamo stia tutto nelle mani del Governo e
del Parlamento, dal quale poi queste norme devono essere varate. Questo
tema è stato attaccato anche in altri Paesi europei: ricordo che la prima
golden share britannica è stata a sua volta criticata dall’Unione europea,
che genericamente considera ogni meccanismo di questo tipo distorsivo
della libera circolazione dei capitali in Europa. Non so se questa, poi,
vorrà assumere un atteggiamento diverso, visto che i tempi sono cambiati
e in modo repentino. Non abbiamo avuto l’occasione di parlarne in sede di
Governo. Credo peraltro che, soprattutto a livello di Ministero dell’econo-
mia, si stiano portando avanti riflessioni su questo importante tema.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, credo che il tempo intercorso tra
il precedente incontro e quello odierno ci dia la possibilità di verificare
come il lavoro sviluppato dall’ENI sia stato proficuo rispetto alle emer-
genze che ci preoccupavano in modo particolare in quella fase. L’ENI
ha saputo gestire una situazione di grande difficoltà, non solo confer-
mando, ma rafforzando la propria funzione ed il proprio prestigio di
grande operatore su scala mondiale. Ovviamente, non possiamo che sen-
tirci particolarmente soddisfatti di ciò. Pertanto, vogliamo renderne merito
al dottor Scaroni e a tutte le competenze che operano nell’ENI, perché
possano essere conseguiti ulteriori successi e superate crisi particolarmente
insidiose.

Detto ciò, trovo che anche questa seconda parte del ragionamento ab-
bia una relazione diretta con le questioni che hanno indotto la Commis-
sione ad avviare un’attività ricognitiva delle problematiche presenti per
conoscere i meccanismi di formazione dei prezzi su beni particolarmente
rilevanti per le famiglie e per gli apparati produttivi del nostro Paese.

Il dottor Scaroni ha ricordato la ratio del decreto legislativo n. 164
del 2000: determinare l’apertura al mercato di un settore che non aveva
alle spalle una storia di operatori che, tramite le procedure proprie del
mercato, affermavano la propria presenza manifestando continuamente la
propria capacità competitiva. Con quel decreto legislativo evidentemente
si voleva accompagnare un processo di apertura al mercato per restituire
a questo, secondo le proprie regole e gli indirizzi delle politiche pubbli-
che, la sua capacità di trovare nuovi e più proficui equilibri.
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In questo senso, quindi, ci viene suggerito anche un percorso di ulte-
riore approfondimento, perché dovremmo capire se gli obiettivi indicati
dal legislatore in quella fase oggi sono ancora attuali, dal punto di vista
dell’impianto metodologico, se sono stati conseguiti e in che misura, tanto
da evitare che la precarietà diventi una condizione di immodificabilità nel
tempo. Penso che questa riflessione vada sviluppata, ma anche aggiornata
rispetto allo scenario europeo, perché siamo convinti che le norme di in-
dirizzo e orientamento debbano essere assunte nella logica dell’assoluta
reciprocità e che taluni provvedimenti debbano essere non solo negoziati,
ma anche valutati al fine di non determinare scompensi a danno dei nostri
operatori (in questo caso dell’ENI). Alcune decisioni, quindi, non possono
che essere assunte a livello comunitario, dove peraltro le opinioni al ri-
guardo sono ancora contrastanti.

Penso che questo problema debba essere affrontato con grande serietà
e rigore, perché abbiamo il dovere di tutelare due interessi fondamentali,
che esprimono entrambi la dimensione di un bene comune, che va colti-
vato e accresciuto: da una parte, il ruolo e la funzione nazionale ed inter-
nazionale di un grande operatore, qual è l’ENI; dall’altra, le condizioni
perché, attraverso le regole del mercato, i consumatori (le famiglie e le
imprese) possano avvantaggiarsi. Tutto ciò, quindi, senza assumere orien-
tamenti o decisioni dettati da visioni ideologiche o convinzioni precon-
cette e precostituite.

Credo che questo contributo – che mi auguro si possa ricevere anche
in maniera più strutturata da parte del dottor Scaroni – ci aiuterà nelle at-
tività che ci vedranno impegnati in queste settimane e nel futuro, per of-
frire, dal punto di vista del quadro delle regole, gli strumenti più adeguati
per combinare al massimo livello possibile la tutela di questi due interessi,
che non è assolutamente detto debbano risultare confliggenti. Esistono le
condizioni perché, attraverso l’aggiornamento degli impianti normativi e
la messa in campo di strumenti di regolazione intelligenti e flessibili, si
possa tutelare l’uno e l’altro interesse.

ZANETTA (PdL). Signor Presidente, la mia domanda dovrebbe es-
sere rivolta forse più all’Autorità, ma credo costituisca oggetto d’interesse
della discussione di oggi. Registriamo questa diminuzione del 7 per cento
dei prezzi all’utente, un importo che quindi potrebbe essere valutato in ter-
mini di una tredicesima o di una quattordicesima, come diceva lei, dottor
Scaroni. A monte, però, si è prodotta una riduzione di un terzo del costo
del petrolio. Per cui, cercando banalmente di fare i conti, sembrerebbe che
questo 7 per cento forse potrebbe essere qualcosa in più.

Mi interesserebbe capire a quanto si è attestata la diminuzione del co-
sto del gas alla fonte, con riferimento all’approvvigionamento di cui fate
uso tramite i fornitori esteri, per avere contezza della situazione: tutto
sommato, infatti, ci si potrebbe aspettare forse qualcosa in più, pur es-
sendo già considerevole questo aspetto.

Vorrei inoltre rivolgere al dottor Scaroni una domanda su un’altra te-
matica importante da affrontare. Credo che qui in Parlamento siamo in
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tanti a considerare la presenza dell’ENI in termini di orgoglio nazionale:
mi pare, però, che questo aspetto andrebbe ulteriormente rafforzato. In-
fatti, quando verifichiamo che certe imprese estere che competono anche
in Italia operano nel loro Paese creando comunque barriere ai nostri ope-
ratori, forse questo orgoglio nazionale delle nostre grandi imprese (come
l’Enel, l’ENI o altre altrettanto forti) andrebbe ulteriormente esaltato,
per metterci in condizione di dare risposte a chi in qualche misura vuole
limitare, ridurre e far diventare piccola un’impresa che – lo ribadisco – per
come si muove nel mondo e per la storia che ha dietro di sé è un orgoglio
nazionale.

VETRELLA (PdL). Innanzitutto, mi sento in dovere, tramite il dottor
Scaroni, di ringraziare l’ENI per il ruolo che ha svolto negli anni in Italia,
Paese la cui crescita è dovuta appunto al contributo che questo Ente ha
saputo offrire in termini di sviluppo economico della Nazione.

BUBBICO (PD). Ha avuto gioco facile, però: l’ENI ha potuto fare
grandi cose con il petrolio della Basilicata!

PRESIDENTE. La Basilicata, infatti, fa parte dell’Italia.

VETRELLA (PdL). Comunque, volevo dare atto personalmente del
grande ruolo svolto dall’ENI e di quanto sta facendo questo importante
Ente da quando il dottor Scaroni ne ha assunto la guida.

Vorrei un chiarimento su un dubbio che mi pongo da un po’ di
tempo. Il dottor Scaroni ha asserito che il costo del gas è determinato
per circa l’84 per cento circa dal prezzo, per cosı̀ dire, pagato alla fron-
tiera, vale a dire corrisposto ai Paesi produttori e ha precisato che il mar-
gine commerciale degli operatori europei è solo del 6 per cento. In base
alla sua visione generale, si potrebbero porre in essere una o due azioni
significative per ridurre questa percentuale dell’84 per cento? Può illu-
strarci quali sono le sue idee al riguardo?

SCARONI. Approfitto di questa occasione per dare spiegazioni a do-
mande che secondo me, oltre ai senatori presenti, si pongono un po’ tutti.

Il senatore Vetrella si riferisce alla bolletta industriale, il senatore Za-
netta a quella del consumatore. Cominciamo dalla bolletta del gas del con-
sumatore, vale a dire quella che si paga nelle vostre case. Supponiamo che
riceviate un conto di 1.000 euro. A chi vanno questi 1.000 euro, chi li in-
tasca? A mio avviso, rispondendo a questa domanda, si capiscono tante
altre cose. Per cominciare, 400 di questi 1.000 euro vanno al fisco,
sono destinati al nostro povero erario, che ne ha estremo bisogno; circa
150 euro vanno al distributore, cioè alla rete di distribuzione che fa arri-
vare il gas a casa vostra; circa altri 100 euro sono destinati alla rete di
trasporto (Snam Rete Gas, per intenderci) e al trasporto internazionale.
Inoltre, occorre considerare circa 50 euro per gli stoccaggi, che consen-
tono di erogare d’inverno il gas stoccato in estate. Circa 300 euro sono
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destinati a chi vende il gas (quindi la Gazprom, la Sonatrach e cosı̀ via) e
50 euro a noi, che coordiniamo l’intero servizio e siamo responsabili del-
l’approvvigionamento del gas. Quando parliamo delle iniziative dell’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas per aumentare la concorrenza nel set-
tore, stiamo discutendo di una cifra pari a 50 euro su 1.000 euro: non
dico che 50 euro siano pochi, ma di certo questa componente incide in
minima parte sul prezzo della bolletta.

Passiamo ora alla bolletta industriale. In questo caso, l’86-87 per
cento del prezzo è determinato dalla materia prima: dato che l’Autorità
non può «regolare» i prezzi russi, la percentuale resta inalterata e non è
possibile fare niente. Di nuovo, il nostro margine è del 5-6 per cento.

Il ruolo dell’operatore come l’ENI è relativamente modesto nella fase
di formazione del prezzo e lo si può verificare dal fatto che in Europa i
prezzi sono tutti uguali: tutti hanno lo stesso problema, vale a dire ven-
dono un prodotto che non è loro ma è fornito da un altro Paese.

Se si assimilano le dinamiche del mercato elettrico a quelle del gas si
commette un grande errore, poiché i mercati sono diversi. Nel caso del
gas vendiamo un prodotto totalmente importato, fornito interamente da al-
tri Paesi che ne decidono il prezzo.

Rispondo ora alla domanda posta dal senatore Vetrella su che cosa
farei io. Poiché non siamo in grado di incidere sul prezzo richiesto dai
russi o dagli algerini, dobbiamo cercare di andare a produrre il gas a
casa loro. È quello che sta facendo l’ENI: siamo importanti produttori
di gas in Algeria, in Russia, in Libia, in Norvegia e in Gran Bretagna.
Siamo quindi noi stessi che andiamo a sfruttare le risorse dei vari Paesi,
rendendole più competitive e facendo in modo che nel nostro Paese arrivi
gas nostro. Questo è il primo intervento che possiamo realizzare. In se-
condo luogo, il risparmio energetico resta il modo più efficiente di ridurre
la nostra bolletta e questo riguarda tutte le forme di energia. Se d’inverno,
in casa nostra, ci abituassimo ad avere una temperatura di 20 gradi anzi-
ché di 22, quei due gradi di differenza produrrebbero un taglio impressio-
nante alla nostra bolletta del gas. Questo è il modo in cui un Paese impor-
tatore come il nostro può reagire agli alti prezzi dell’energia.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Scaroni per l’importante contri-
buto offerto ai lavori della nostra Commissione.

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

I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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