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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, i dottori Pa-

squale De Vita, Piero De Simone e Marco D’Aloisi, rispettivamente pre-
sidente, direttore generale e responsabile ufficio relazioni esterne di

Unione petrolifera, nonché l’ingegner Massimo Orlandi, amministratore
delegato di Sorgenia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

Presidenza del presidente CURSI

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente dell’Unione petrolifera, Pasquale De Vita

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 12 maggio 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 del presidente dell’Unione petroli-
fera, dottor Pasquale De Vita, che è accompagnato dal dottor Piero De Si-
mone e dal dottor Marco D’Aloisi, rispettivamente direttore generale e re-
sponsabile ufficio relazioni esterne, cui rivolgo il nostro benvenuto.

Desidero in primo luogo ringraziare il presidente dell’Unione petroli-
fera, dottor De Vita, per aver corrisposto all’invito della Commissione,
nell’intento di approfondire le recenti vicende concernenti l’andamento
dei prezzi del petrolio, di cui anche la stampa si è occupata. Vorremmo
chiarire se vi è stato un aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi da parte
di alcune compagnie, considerato che invece a livello internazionale sem-
brava che una diminuzione del prezzo del barile petrolio avesse determi-
nato, seppur lentamente, un contenimento dei prezzi di tali prodotti.

Cedo quindi la parola al dottor De Vita.
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DE VITA. Signor Presidente, sono io a ringraziarla per l’opportunità
che ci viene offerta poiché ogni volta che è possibile fornire dei chiari-
menti lo facciamo molto volentieri, anche perché siamo sempre destinatari
di messaggi che certo non contribuiscono a fare chiarezza. Ricorrono inol-
tre luoghi comuni che vengono continuamente ripresi e che, in quanto tali,

trovano molta audience, laddove sarebbe invece preferibile riferirsi sem-
pre alla realtà.

Vorrei preliminarmente chiarire un primo punto. Si continua a rite-
nere che l’andamento del prezzo del greggio dia la misura del ritocco ne-
cessario sulla parte finale dell’industria petrolifera, ovvero quella rappre-
sentata dai carburanti (benzina e gasolio); secondo questo assunto, quindi,
se il prezzo del greggio cresce, anche i prezzi di benzina e gasolio subi-
scono un rialzo, ed analogo discorso vale nel caso di flessione dei prezzi.
Di fatto, la tendenza solitamente è congruente, per cui quando aumenta il
prezzo della materia prima, crescono anche i prezzi dei prodotti finiti. Tut-
tavia, tale regola non è sempre e puntualmente rispettata, anzi, in realtà il
greggio si colloca all’interno del mercato delle materie prime e costituisce

un circuito molto particolare, diverso da quello dei prodotti.

Per valutare quindi l’andamento dei prezzi dei carburanti, ossia quelli
che interessano al Paese e ai consumatori, occorre effettuare un raffronto
non con il prezzo del greggio, ma con quello della benzina e del gasolio
sul mercato internazionale, partendo dal presupposto che il cosiddetto in-
dice Platts fornisce le quotazioni della benzina e del gasolio in tempo
reale. Pertanto, l’elemento di partenza è dato dall’andamento del mercato
internazionale dei prodotti petroliferi, perché è ad esso che fanno riferi-
mento i prezzi dei mercati nazionali in tutto il mondo.

Si sono anche avuti dei momenti, a dir la verità non molto frequenti,
in cui il prezzo del greggio è aumentato e quello dei prodotti petroliferi è
diminuito, perché in quel determinato momento la situazione del mercato
dei prodotti finiti era diversa da quella del greggio. Ci sono stati altresı̀
dei momenti in cui il prezzo della benzina si è impennato a causa di
una maggiore richiesta di tale carburante, mentre il prezzo del gasolio
è contestualmente diminuito. Tali andamenti erano indipendenti dal mer-
cato del greggio.

Tengo pertanto a ribadire che il sopra menzionato raffronto va ope-
rato rispetto ai prezzi degli specifici prodotti finiti.

Tutta questa vicenda è nata da una serie di iniziative che hanno visto
la partecipazione anche delle associazioni di consumatori, nel cui merito
mi permetto di osservare che forse sarebbe opportuno se prima ci si infor-
masse meglio, in modo da valutare dati più aderenti alla realtà e non
«spannometrici». Il dato reale è che negli ultimi 15 giorni sul mercato in-
terno abbiamo avuto un trend dell’andamento dei prezzi più favorevole di
quello dei prodotti finiti sui mercati internazionali.

GARRAFFA (PD). Più favorevoli rispetto a che cosa?



DE VITA. Le rispondo con un esempio: nell’ipotesi che il prezzo in-
ternazionale fosse aumentato di 10 centesimi, quello italiano sarebbe cre-
sciuto di 9 centesimi. Ciò significa che l’incremento registrato sui mercati
internazionali non si è riversato interamente su quello italiano.

GARRAFFA (PD). È stata una variazione contestuale, nel medesimo
giorno?

DE VITA. Si tratta comunque di un andamento, anche se bisogna ri-
levarlo giorno per giorno. Considerando poi le variazioni, ad esempio nei
15 giorni esaminati, sarà possibile ricavare una tabella.

DE SIMONE. Nel periodo che va dalla di fine aprile al 15 maggio,
l’aumento del prezzo della benzina sui mercati internazionali è stato di
4,7 centesimi di euro per litro, mentre i prezzi interni hanno registrato
un aumento di 3,9 centesimi, quindi non hanno riflesso completamente
le variazioni registrate sul mercato internazionale. Anche se il prezzo
del gasolio a livello internazionale è aumentato in misura minore di quello
della benzina (1,7 centesimi di euro per litro), il mercato interno ha regi-
strato un aumento ancora più basso, ossia di 1,1 centesimi. Vorrei preci-
sare che si tratta di dati di pubblico dominio.

DE VITA. Rilevati dal Ministero.

DE SIMONE. Se desiderate, possiamo anche considerare un arco
temporale più ampio.

DE VITA. Dunque, questa è la situazione reale e, come già segnalato,
se interessa alla Commissione, possiamo prendere in considerazione anche
altri periodi.

Ciò detto, non riusciamo a capire perché, appena si verifica un au-
mento dei prezzi, la tendenza sia sempre quella di affermare che è stato
causato da un cartello o dalla scarsa correttezza dei petrolieri. Noi siamo
sempre pronti a fornire risposte, quindi sarebbe preferibile che venissimo
interpellati direttamente e con i numeri alla mano. Non è possibile essere
sempre sotto tiro in questa maniera! Anche perché, se si insiste con accuse
alla cieca, succederà poi che qualcuno penserà che sia arrivato il momento
di aumentare anche la cosiddetta «Robin Hood tax» sui petrolieri, perché
magari si ritiene che guadagnino più del necessario!

È una questione che si è posta recentemente. Questa è un’industria
che ormai viene soltanto tartassata. Ed è vero, basta controllare i bilanci
di quest’anno. Non ci si illuda prendendo in considerazione i bilanci degli
scorsi anni, che erano «rotondi» e ben diversi, grazie prevalentemente alle
attività realizzate all’estero. Si considerino invece le migliaia di miliardi
investiti all’estero per assicurare l’approvvigionamento, che del resto è ne-
cessario.
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Bisognerebbe avere una capacità di analisi molto più obiettiva, che
purtroppo però non c’è. A partire dalla stampa, sono tutti pronti a schie-
rarsi e a parlare contro il settore petrolifero.

Ieri, il ministro Tremonti ha fatto una battuta dicendo che evidente-
mente la tanto vituperata «Robin Hood tax» va bene, visto che l’opposi-
zione ha proposto di aumentarla. Si dispiaceva per noi, ma noi non siamo
dispiaciuti, perché abbiamo un merito politico: pur non facendo politica,
siamo infatti riusciti a mettere d’accordo la maggioranza e l’opposizione
sull’aumento della tassa!

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor De Vita e lascio la parola ai col-
leghi che intendono intervenire.

LANNUTTI (IdV). Ringrazio innanzitutto il presidente Cursi per
avermi consentito di intervenire, pur non essendo un componente di questa
Commissione.

È sempre interessante ascoltare il presidente De Vita, che dunque rin-
grazio, insieme ai suoi accompagnatori, per la disponibilità.

Vorrei smentire che tutti vogliano mettere sotto tiro le compagnie pe-
trolifere. Sono qui come senatore, ma in quanto presidente di un’associa-
zione di tutela dei consumatori posso affermare che abbiamo fatto alcuni
confronti e non sempre i vostri dati ci hanno convinto, come non ci con-
vincono oggi.

Presidente De Vita, lei ha detto che non bisogna più guardare al
prezzo del greggio al barile, ma occorre considerare i prezzi dei prodotti
finiti, quindi di benzina e gasolio. In passato, abbiamo verificato un au-
mento del prezzo del gasolio sproporzionato e lo abbiamo contestato.

In una fase come questa, non vogliamo sparare contro le compagnie
petrolifere, ma intendiamo capire certi meccanismi. Dico sempre che l’in-
dustria petrolifera ha imparato dalle banche (se non altro perché queste
sono nate in epoca più remota, ce ne sono alcune che risalgono al
1400, come il Monte dei Paschi), che sono lepri o tartarughe, a seconda
che i tassi di interesse aumentino o diminuiscano.

Presidente De Vita, ci spieghi come mai alcune pompe indipendenti,
la scorsa domenica (quindi due giorni fa), vendevano il gasolio a 0,99
euro e la benzina ad 1,098 euro. Queste pompe sono ubicate poco dopo
l’uscita di Attigliano sull’autostrada Roma-Firenze.

Allora, una volta per tutte, si dovrebbe evitare di contrastare le libe-
ralizzazioni, come purtroppo si tende a fare, o l’ampliamento della rete di
vendita nella grande distribuzione, come avviene anche in Francia.

Presidente De Vita, ci conosciamo da tanto tempo e, pur se a partire
da posizioni contrastanti, ci siamo sempre confrontati correttamente, e
quindi mi permetto di invitarvi a spiegare agli automobilisti come mai esi-
stono queste differenze di prezzo.

Prima di concludere, vorrei esprimere ancora la mia gratitudine al
presidente Cursi, che in altre occasioni ho dovuto criticare, per esempio
in materia di azione di classe e di agente monomandatario (cosı̀ come
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ho criticato anche il senatore Paravia), per la sensibilità dimostrata nel
promuovere la presente audizione.

Presidente De Vita, convinceteci e noi le saremo grati e lo saranno
anche i consumatori, anche se – lo ripeto – oggi sono qui come senatore
e non come rappresentante di un’associazione di consumatori.

GARRAFFA (PD). Essendo un parlamentare, voglio rappresentare gli
italiani che in questo momento stanno pagando care le oscillazioni dei
prezzi del petrolio a livello internazionale.

Desidero porle alcune domande, presidente De Vita. Rispetto al
crollo del prezzo del greggio al barile, dopo quanto tempo è diminuito
il costo della benzina e del gasolio? Dopo quattro giorni? Non credo.

DE VITA. Forse dopo tre giorni.

GARRAFFA (PD). Assolutamente no. Abbiamo avuto dei riscontri
anche con altri soggetti che si occupano di energia. Ad esempio, perché
diminuisca il costo della bolletta dell’ENEL, passano dai quattro ai cinque
mesi.

Ringrazio il presidente Cursi per la sensibilità dimostrata nell’affron-
tare la tematica dell’andamento dei prezzi del petrolio, però la questione,
oltre a voi, riguarda anche il Governo, dato che siamo di fronte ad una
vera crisi e non ad un disagio psicologico. Infatti, ancora una volta, in oc-
casione della discussione del disegno di legge in materia di internaziona-
lizzazione delle imprese ed energia, si è evitato di colpire alcune posizioni
dominanti, come quella degli assicuratori, ad esempio bocciando la class
action. Ritengo che sia dunque arrivato il momento di affrontare la que-
stione dei contratti tra le compagnie e i distributori di carburanti. Abbiamo
il grave problema che le compagnie dettano i tempi, i modi e i prezzi. È
evidente che il nostro non è un mercato libero e tuttavia, paradossalmente,
questo Governo continua a sostenere le posizioni dominanti, anche quelle
delle compagnie petrolifere.

Per quanto riguarda ciò che lei ha detto, se potessimo avere i parame-
tri della diminuzione dei prezzi dopo il crollo del prezzo del greggio al
barile – che ha avuto una cadenza settimanale – potremmo riscontrare
che la diminuzione del prezzo della benzina non è mai stata proporzionale
alla diminuzione del prezzo del greggio al barile.

DE VITA. Vorrei rispondere subito a quest’ultima domanda. Abbiamo
portato alcune tabelle e siamo quindi in grado di darle un’indicazione
molto precisa da gennaio ad oggi (che è stato il periodo più significativo,
ma possiamo produrre anche i dati relativi ai mesi precedenti), della di-
scesa dei prezzi sui mercati internazionali. Mi riferisco al prezzo dei pro-
dotti finiti, che in Italia ha avuto un effetto identico a quello già manife-
statosi sugli altri mercati. Anzi, c’è stato un leggero favore verso il mer-
cato interno, rispetto a quello internazionale. Quindi non è esatto dire che
ci sia stato un ritardo.
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GARRAFFA (PD). Rispetto ai prezzi europei?

DE VITA. Sı̀, tutti i giorni viene rilevato il delta con l’Europa, che è
controllato anche dal Ministero dello sviluppo economico; anche l’Anti-
trust ci chiede quotidianamente i dati. Un giorno mi è sfuggita la conside-
razione che dal punto di vista dei controlli fra noi e il regime carcerario
del 41-bis c’è poca differenza dal momento che ogni giorno rispondiamo a
vari organi che svolgono questa funzione di sorveglianza.

Senatore Garraffa, lei ha detto poco fa che, prima che diminuiscano i
prezzi dell’energia elettrica, passano quattro o cinque mesi. In effetti è
cosı̀, ma viene applicato un metodo diverso, una formula di prezzo diffe-
rente. In sostanza, poiché i prezzi di energia elettrica e gas per l’industria
cambiano continuamente ma non si può modificare la bolletta tutti i
giorni, per non confondere gli utenti, si prende in considerazione la media
degli ultimi sei mesi, ritenuta valida per i successivi sei mesi. Quindi, se il
prezzo sale, l’utente riceve un vantaggio, che è restituito quando il prezzo
scende.

Si tratta però di una tariffa e cioè di una formula completamente di-
versa da quella applicata ai carburanti. In quel caso, c’è una normativa già
prevista, che è applicata dall’Autorità per l’energia e per il gas, ma non ha
nulla a che vedere con i carburanti, che seguono sempre il libero mercato.

Vorrei pertanto che ci si basasse su numeri e non su sensazioni. Non
è vero che il mercato è bloccato perché esiste una posizione dominante, o
perché non si consente di costruire nuovi impianti o di realizzare distribu-
tori della grande distribuzione! Sette anni fa, su sollecitazione dell’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato si è pervenuti in base ad un
accordo tra le aziende ad una profonda razionalizzare della rete di distri-
buzione dei carburanti in Italia e abbiamo chiesto l’autorizzazione a stipu-
lare un accordo tra le società al fine di chiudere alcune migliaia di im-
pianti, posto che era di tutta evidenza che si potesse giungere a tale risul-
tato solo con l’accordo di tutti. Per addivenire a tale accordo e quindi alla
chiusura di determinati impianti l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato ci ha dato tre anni di deroga, affinché non si toccassero le quote
di mercato; ciò è del resto previsto dalla legge, per cui ci è stata data que-
sta indicazione.

Abbiamo dunque diminuito il numero di questi impianti di distribu-
zione di carburante: negli ultimi tre o quattro anni, però, ne sono stati rea-
lizzati molti di più di quelli che avevamo provveduto a chiudere, ragion
per cui non credo proprio si possa dire che questo non è un mercato li-
bero. Vengono realizzati in continuazione nuovi impianti – anche di pic-
cole dimensioni e quasi su ogni marciapiede – che drenano consumo, con
la conseguenza che i costi vanno a farsi friggere, se mi si passa l’espres-
sione! Non sono le società petrolifere a controllare il prezzo, ma è il ge-
store ad esercitare tale controllo in forza di un contratto di ferro che in
pratica gli consente di rimanere ben 15 anni nello stesso impianto. Ripeto,
la norma prevede che sia il gestore a stabilire il prezzo finale del prodotto
e non la società petrolifera – cui è consentito solo di indicare un prezzo
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raccomandato – cosı̀ come spetta al gestore decidere sugli orari del servi-
zio, tant’è che quando l’utente vorrebbe fruire di un orario più ampio gli
impianti sono chiusi! Recentemente sono stati installati i self-service, che
sono sicuramente comodi, ma talora non vantaggiosi sul piano economico,
visto che ci si trova a dover dare la mancia all’extracomunitario che riem-
pie il serbatoio di benzina, il che a conti fatti ha un costo di gran lunga
superiore al centesimo di euro per il quale pure si combatte!

Occorre dunque fare molta attenzione, perché la situazione è molto
diversa da quella che in fondo viene continuamente raccontata. È infatti
in atto, anche da parte del Governo, un tentativo di liberalizzare il rap-
porto con i gestori, che è bloccato e vincolato. Esistono però molte diffi-
coltà a perseguire tale obiettivo, a causa delle minacce di sciopero, al
punto che sembrerebbe quasi che chi fa sciopero ha ragione e chi non
lo fa torto! Questa in sostanza è la realtà!

LANNUTTI (IdV). Presidente De Vita, lei non ha però risposto alla
mia domanda. Le avevo infatti chiesto come mai alcune pompe indipen-
denti, la scorsa domenica abbiano potuto vendere il gasolio a 0,99 euro
e la benzina ad 1,098 euro a fronte di prezzi dell’ordine di 1.258, 1.270
e 1.280 euro?

DE VITA. Le rispondo subito con un esempio concreto, senatore Lan-
nutti. Se si acquista in un negozio una camicetta la si paga 100 euro, e
magari la stessa camicetta acquistata presso una bancarella costa 50. Ci
sono pertanto risparmi e qualità di un certo tipo, per cui i raffronti vanno
fatti tra prodotti omogenei. Tengo comunque a precisare che non mi sto
riferendo a comportamenti scorretti.

LANNUTTI (IdV). Intende dire allora che la benzina che viene com-
prata nelle cosiddette «pompe bianche» non è della stessa qualità di quella
erogata dalle altre? Questa è un’affermazione abbastanza impegnativa da
parte sua!

DE VITA. Non sto dicendo nulla di tutto questo, ma solo che ci sono
benzine e benzine, perché anche la qualità delle benzine prodotte dalle so-
cietà petrolifere non sono tutte uguali. Ci sono società petrolifere che pre-
stano maggior attenzione a certi additivi e altre meno; alcune società sono
meno attente all’ambiente ed altre che lo sono di più, ma in tal caso i pro-
dotti hanno un costo superiore, tant’è vero che ci sono prezzi diversi, pro-
porzionati a tutta la vasta gamma di scelta presente sul mercato.

In secondo luogo, una cosa è avere una rete che funziona sempre,
giorno e notte, che dà la certificazione della qualità, assicura i rifornimenti
e spende anche in termini di servizi forniti (mi riferisco ad esempio alla
presenza del personale negli impianti), altra è la pompa gestita a livello
familiare. In quest’ultimo caso, però non si può più parlare di rete di di-
stribuzione che ovviamente richiede una organizzazione assai più impe-
gnativa che certo non si realizza con quattro pompe di benzina. Ci saranno
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sempre situazioni diversificate, la questione, però, è essere capaci di orga-
nizzare la distribuzione di carburanti in Italia a determinate condizioni.

MESSINA (PdL). Signor Presidente, la concorrenzialità dovrebbe es-
sere garantita dalla pluralità di operatori ed a questo riguardo il dottor De
Vita ha per l’appunto sottolineato che ci sono tantissimi operatori sempre
più presenti sul mercato. Ciò trova un limite nel fatto che gli utenti deci-
dono però di rifornirsi di benzina dove capita, posto che è inutile disporre
di un listino prezzi se poi si finisce per fare benzina quando la propria
auto è ormai in riserva!

Resta il fatto, comunque, che questa informativa sui prezzi dei car-
buranti non esiste per cui, come già segnalato in occasione di una sua
precedente audizione, la domanda che si pone è come informare i consu-
matori del prezzo della benzina praticato dall’AGIP piuttosto che da altri
gestori. Sembra quasi che sia proibito dare questo tipo di informazioni, il
che sorprende non poco. Auspico quindi che questo aspetto venga chia-
rito, anche perché non comprendo la ragione per cui dovrebbe essere con-
siderato un limite alla concorrenza il fatto di dichiarare quali prezzi ven-
gono applicati in tutte le pompe di benzina appartenenti ad un determi-
nato gestore.

DE VITA. Pubblicizzare il prezzo consigliato è vietato!

MESSINA (PdL). I produttori a mio avviso dovrebbero però poter
esercitare una qualche azione nei confronti dei distributori!

Altra considerazione. Lei, dottor De Vita, ha affermato che non si
deve fare riferimento al prezzo al barile, il che mi sembra francamente pa-
radossale, sono anzi certo che sareste anche voi sorpresi se i consumatori
invitassero i petrolieri a non considerare il costo al barile nello stabilire i
prezzi! Siamo consapevoli del fatto che esiste un prezzo di mercato che
riguarda il prezzo del prodotto finito, tuttavia vorremmo capire per quale
ragione se il prezzo del petrolio al barile scende da 150 a 50 dollari, nelle
pompe di benzina quello del carburante non subisce in proporzione delle
variazioni. Ripeto, siamo consapevoli del fatto che esistono delle logiche
di mercato, rimane però il fatto che sarebbe interessante chiarire una volta
per tutte le ragioni di queste strane dinamiche per cui da una parte si
hanno prezzi del petrolio che triplicano o si riducono ad un terzo e dall’al-
tra un prezzo della benzina che stenta a seguire tale andamento.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, quasi tutti gli intervenuti hanno
sollevato la questione del rapporto tra il prezzo del prodotto nella fase ini-
ziale e quello nella fase finale, dalla pompa al consumatore, nonché il
tema della oscillazione dei prezzi in generale, che non sarà mai soddisfa-
cente per la domanda, né giustificabile da parte dell’offerta, questioni
quindi che attengono a dinamiche normali e quasi sempre presenti nel
mercato.
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Aggiungo che dalla breve analisi da me effettuata in ordine all’anda-
mento del prezzo dei carburanti sia in Italia che nell’Unione europea, a
parte qualche modesta variazione, mi pare di poter dire che vi sia un so-
stanziale allineamento.

La domanda che vorrei pertanto porre al presidente De Vita non ri-
guarderà quindi il prezzo del prodotto finito, sul quale ho l’impressione
che continueremo a discutere senza riuscire ad arrivare ad una conclu-
sione. Se non sbaglio, il vostro mestiere è operare nel mercato petrolifero,
acquistare petrolio alle condizioni dell’offerente, stoccarlo, raffinarlo e
metterlo in commercio. Ora, il prezzo alla produzione di un barile di pe-
trolio varia da cinque dollari – il prezzo applicato dai maggiori Paesi pro-
duttori – ai dieci dollari al barile dove l’estrazione è più costosa.

DE VITA. Anche di più.

SANGALLI (PD). Costa dieci dollari il petrolio che viene dalla Ba-
silicata, considerato tra i più cari, o quello canadese, dato che nei pozzi si
trova molta sabbia. Può darsi che costi anche di più, comunque lei sa che
in Arabia Saudita il petrolio si estrae a cinque dollari al barile. Rispetto al
costo di produzione, la quotazione finale del petrolio – e non mi riferisco
al prezzo che paga il consumatore finale – è di 11 volte superiore anche
adesso che il petrolio quota 56 dollari al barile. Il prezzo al barile era però
salito fino a 160 dollari al barile, e quindi ad una percentuale di valuta-
zione enormemente superiore, e per di più in una fase di stagnazione,
se non già di recessione, della domanda. Infatti, eravamo già in una
fase recessiva quando Goldman Sachs prevedeva come punto d’arrivo i
200 dollari al barile.

Mi conceda, presidente De Vita, di porle una domanda senza alcuna
malizia. Ci stiamo occupando di diversi aspetti quali l’inadeguatezza delle
pompe di distribuzione, l’inefficienza della rete distributiva o la mancanza
di una corretta informazione degli utenti – in Francia, si è riusciti a supe-
rare questo problema utilizzando i mezzi informatici, anche se mi chiedo
come sia possibile guidare e usare il computer contemporaneamente visto
che normalmente ci si informa sul prezzo della benzina mentre si è in
viaggio e non prima – ma occorre tenere presente che si tratta di elementi
che incidono solo in minima parte rispetto al prezzo dei prodotti finiti.

La vera questione, infatti, si pone al momento del passaggio dalla
produzione alla fissazione del prezzo, ebbene, presidente De Vita, è pro-
prio sicuro che in tale fase le grandi compagnie petrolifere internazionali
non svolgano alcun ruolo? Le grandi navi petroliere in cui è stoccato il
petrolio non hanno nulla a che vedere con voi?

Quando Goldman Sachs ha fissato un prezzo cosı̀ alto, ha ovviamente
posto in essere un intervento di speculazione sui mercati internazionali,
tanto che poi ha dovuto pagare il prezzo di questa sua operazione, però
non a caso ha agito su quel prezzo proprio perché ha ritenuto che, in
una fase di recessione economica già evidente fosse possibile incentivarla
ulteriormente portando il prezzo del petrolio fino a 200 dollari al barile.
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A fronte di quanto osservato, non vorrei quindi che si stesse combat-
tendo una strana guerra lavorando sul recupero di qualche centesimo,
mentre i Paesi produttori stanno cercando di mantenere un prezzo compa-
tibile con le loro economie oltre che con la stabilità di tutto il sistema pla-
netario. Tra quel prezzo, però, e quello su cui punta la speculazione inter-
nazionale – alla quale non mi pare che i petrolieri siano disinteressati –
c’è un differenziale molto alto. Non credo che si tratti di un problema
solo italiano, ma mondiale, né penso che esista un cartello italiano, ma
un cartello che opera a livello mondiale. Da questo punto di vista l’anda-
mento dei prezzi di una singola pompa di benzina in Italia non interessa
più di tanto, posto che in tal caso si fa riferimento a cifre infinitesimali.
Né occorre soffermarsi sul fatto che, come è a tutti noto, c’è una quota
di accise che incide sul prezzo finale e delimita la fluttuazione nel mer-
cato interno.

Desta a mio avviso preoccupazione il fatto che i Governi pongano
scarsa attenzione a quanto accade prima della formazione del prezzo finale
che viene pagato dal consumatore, a quella fase cioè che riguarda il con-
trollo del pricing e del rapporto con i Paesi produttori. In periodo di crisi,
e quindi di prezzi bassi come quello attuale, il petrolio viene comunque
pagato dieci volte più di quanto costa estrarlo in Arabia Saudita. Siamo
arrivati a pagarlo fino a 30 volte più del prezzo di estrazione e qualcuno
teorizzava che si dovesse arrivare a 40 volte.

GARRAFFA (PD). Presidente De Vita, come si posizionano gli altri
Paesi europei rispetto ai contratti di comodato? Mi risulta che tali contratti
non siano molto utilizzati nelle diverse realtà europee, mentre in Italia esi-
ste ancora questo cartello.

Per esempio, per quanto riguarda il costo della benzina, il guadagno
massimo per il distributore di carburante, per il benzinaio, è di 4 centesimi
a litro rispetto al prezzo da voi raccomandato. Lo stesso benzinaio, è co-
stretto anche, attraverso il contratto di comodato che ha validità per un
determinato periodo, a comprare tutti i prodotti accessori presso la casa
madre, posto che le clausole contrattuali gli impediscono, ad esempio,
di acquistare l’olio per auto nel supermercato dove magari costa la metà.

Alla luce di quanto detto ritengo pertanto opportuno ampliare l’am-
bito delle liberalizzazioni nel settore dei carburanti. Sono sicuro che in
tal modo il prezzo della benzina diminuirebbe.

SBARBATI (PD). Signor Presidente, è evidente che, come rilevato
dal senatore Sangalli, esiste il problema delle accise sulla benzina che
però spetta al Governo affrontare cosı̀ come gli compete sopprimere la
parte di quelle accise che gli italiani pagano ancora per i danni della
guerra d’Abissinia del 1935, ma anche per il disastro del Vajont o per
il terremoto del Belice. A questo proposito è stato approvato anche un or-
dine del giorno e pertanto occorre vigilare affinché gli sia dato seguito.

Dal momento che nell’ambito del mercato è spesso la domanda a sta-
bilire il prezzo o per lo meno ad incidere pesantemente su di esso, ritiene
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che la causa principale dei recenti incrementi possa essere dovuta alla ri-
presa economica di colossi come la Cina e le cosiddette «tigri asiatiche»
che hanno di nuovo fatto registrare picchi elevati nella domanda? Da que-
sto punto di vista, se quindi si è in presenza di un gioco globale che si
impone alla nostra attenzione, allora vi è forse la necessità di porre in es-
sere politiche più oculate nel sistema di approvvigionamento e di distribu-
zione.

DE VITA. Il senatore Sangalli ha accennato al fatto che mentre qui si
discute di centesimi, il «malloppo», ovvero la vera questione in realtà stia
da un’altra parte ed al riguardo ha chiesto anche chi fossero i soggetti
coinvolti. Ebbene, magari questo fosse vero, senatore Sangalli!

Occorre infatti considerare che, al di là di alcune limitate situazioni,
la materia prima – e mi riferisco alle produzioni maggiori – è prevalente-
mente del Paese produttore, quindi in Arabia Saudita si può anche estrarre
il petrolio al costo di due dollari, ma poi in alcuni periodi lo si rivende
anche a 140 dollari al barile e questo è accaduto perché tale era il prezzo
di mercato. È vero anche che a quel prezzo si è arrivati in primo luogo
perché l’economia era in crescita e quindi ci si poteva permettere anche
di pagare cara l’energia e, in secondo luogo, in virtù dell’intervento della
finanza. Dobbiamo infatti ricordare che il prezzo del greggio risente delle
manovre finanziarie e che, per una petroliera consegnata, vengono stipu-
lati 27 contratti prima che la società petrolifera riceva il carico di petrolio.
Dunque è vero che il petrolio, all’estrazione, in genere costa molto poco,
anche se è bene precisare che per estrarre il petrolio dalle sabbie bitumi-
nose servono non 10, ma 40 o forse anche 50 dollari al barile. È chiaro
quindi che c’è un grosso sovrapprezzo.

DE SIMONE. I Paesi produttori, secondo le valutazioni operate a
livello internazionale, nel 2008 hanno incamerato 1000 miliardi di dollari
in più.

MESSINA (PdL). Il prezzo è arrivato a 140 dollari al barile, ma al-
cune società lo hanno pagato 70, 80 o 90 dollari, vendendolo però come
se fosse stato acquistato a 140. Noi, pertanto, non stiamo giudicando i
guadagni dei Paesi arabi o in genere dei produttori del greggio, ma di
quei soggetti che si collocano nella filiera tra il produttore di greggio e
l’utente.

La questione che stiamo ponendo è quindi la ragione per cui a fronte
di una riduzione del prezzo al barile da 140 a 50 dollari nel frattempo il
prezzo della benzina alla pompa non sia diminuito.

GARRAFFA (PD). La domanda è quindi la seguente: registrate delle
perdite?

DE VITA. Permettetemi di dire che siamo però di fronte a un altro
errore di fondo. Bisogna infatti considerare che fra il momento in cui la
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nave che trasporta il greggio arriva nel nostro Paese e quello in cui la ben-
zina che se ne ricava entra nel serbatoio della macchina, passano media-
mente dai 18 ai 20 giorni. Si tratta di un flusso continuo.

Poi c’è il discorso delle scorte, che però sono fisse, intoccabili e ob-
bligatorie, poiché costituiscono le riserve del Paese.

Né va trascurato che se il petrolio acquistato a 140 dollari al barile
sei mesi fa fosse stato venduto ai prezzi attuali nettamente inferiori, le
compagnie sarebbero tutte fallite. Non è questo il funzionamento del mec-
canismo, le aziende non scommettono sul mercato, ma acquistano quanto
loro necessario giorno per giorno; vanno poi considerate le scorte d’ob-
bligo cui però, pur avendo il valore storico, si è deciso di applicare la
«Robin Hood tax» sulla base del valore attuale. Dunque, sono state tassate
anche le scorte fisse, quelle che non è consentito toccare, perché costitui-
scono la garanzia di 90 giorni di consumi per il Paese.

Una volta arrivato il greggio, viene lavorato, stoccato nei depositi, di-
stribuito alle autobotti ed inviato agli impianti; d’altra parte, non si può
immaginare di aumentare le scorte oltre a quelle d’obbligo, perché in
tal caso bisognerebbe pagare i costi dell’immobilizzo finanziario.

MESSINA (PdL). A quanto ammontano le scorte d’obbligo?

DE VITA. Sono scorte che assicurano 90 giorni di consumo e per
legge non possono essere toccate.

MESSINA (PdL). Ma forse c’è un ricambio di tali scorte. Nella zona
di Fiumicino si compravano i carburanti con prezzi che anticipavano
quelli che sarebbero stati...

DE VITA. Non so a che cosa si riferisca, ma le posso assicurare che
la situazione è quella appena descritta.

MESSINA (PdL). Personalmente non mi sorprenderebbe sapere che
l’ENI non abbia mai pagato il barile a 140 dollari.

DE VITA. Non so da dove le risulti questo dato. Non conosco le fat-
ture delle aziende.

MESSINA (PdL). È probabile però che l’ENI avesse fissato i prezzi
in precedenza e quindi non abbia dovuto acquistare il petrolio a 140 dol-
lari al barile.

DE VITA. I contratti prevedono la consegna ad un certo giorno ed al
prezzo di mercato. In sostanza, per non correre il rischio di limitarsi alle
quotazioni di un solo giorno, si considerano i prezzi dei dieci giorni pre-
cedenti e di quelli successivi e poi si calcola la media. È questo il sistema
con cui si determina il prezzo e con cui si fanno i contratti in tutto il
mondo, non è una nostra invenzione.
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MESSINA (PdL). Però l’ENI ha chiuso il bilancio del 2007 con 10
miliardi di utili netti.

DE VITA. Bisognerebbe verificare dove l’ENI abbia ottenuto questo
utile.

FIORONI (PD). Signor Presidente, vorrei un chiarimento richiaman-
domi anche alle osservazioni effettuate dalla senatrice Sbarbati. Il presi-
dente De Vita all’inizio della sua esposizione ci ha spiegato che un au-
mento del prezzo del greggio, ad esempio, non comporta sempre un’auto-
matica crescita del prezzo dei prodotti finali.

DE VITA. Non in termini aritmetici, diciamo che può succedere.

FIORONI (PD). Attualmente ci troviamo in una situazione in cui il
prezzo del greggio non aumenta, ma cresce quello del prodotto finito
nel mercato internazionale. Vorrei che lei ci chiarisse meglio le cause
di tale fenomeno. Quali sono le variabili da considerare? Vi è ad esempio
tra queste il fattore evidenziato dalla senatrice Sbarbati, ossia l’aumento
tendenziale della domanda da parte dei mercati dell’Est asiatico?

DE VITA. Certamente la ripresa economica di un Paese come la Cina
influenza il mercato internazionale dei prodotti petroliferi.

Credo tuttavia che sia importante innanzitutto individuare un criterio,
che è poi quello che ho già indicato e che consiste nel prendere in consi-
derazione il prezzo del prodotto finito nel momento in cui esso viene im-
messo sul mercato. Non c’è molto altro da fare, né si possono inventare
sistemi diversi!

DE SIMONE. Si tratta di un meccanismo riconosciuto anche dall’An-
titrust. Nell’ultima indagine, tale Authority ha riconosciuto che a livello
internazionale – quindi vale anche per il mercato italiano – sono le quo-
tazioni Platts di benzina e gasolio che vanno prese a riferimento per i
prezzi interni.

D’ALOISI. Bisogna considerare che negli ultimi 15 giorni il prezzo
internazionale della benzina delle quotazioni Platts è aumentato di 100
dollari per tonnellata, che equivalgono a quasi 5 centesimi.

DE VITA. La senatrice Fioroni ci ha chiesto di spiegare meglio i
meccanismi di tale sistema. A tal fine occorre concentrarsi su ciò che ac-
cade a valle del processo, partendo quindi dal greggio. Ad esempio, vi
sarà capitato di leggere sui giornali che le scorte americane sono basse
ed il prezzo della benzina aumenta; l’andamento del greggio è inalterato,
mentre le scorte di benzina sono basse. Il mercato sa che in questo caso
gli Stati Uniti aumenteranno la richiesta di benzina e che questo determi-
nerà una crescita del prezzo della benzina; occorre considerare che gli
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Stati Uniti consumano quasi il 40 (per la precisione, il 37 per cento) della
benzina consumata a livello mondiale, per cui se il mercato americano ral-
lenta, frena tutto il sistema e il prezzo della benzina si riduce, mentre il
prezzo del gasolio in tal caso aumenta perché ci si concentra su quel pro-
dotto.

Quanto ai picchi, come ha spiegato il dottor D’Aloisi, in pochi giorni
la benzina è aumentata di 100 dollari per tonnellata, mentre il greggio è
più stabile, visto che le oscillazioni variano tra i 4 o i 5 dollari.

DE SIMONE. Per un lungo periodo, durato alcuni mesi, il gasolio ha
avuto un prezzo superiore alla benzina, mentre nelle ultime settimane la
situazione si è invertita, poiché a livello europeo sta crescendo la domanda
di benzina e si sta invece riducendo quella del gasolio, per cui il prezzo
della benzina a livello internazionale si è impennato. Questo è del resto
l’andamento del mercato.

D’ALOISI. Nel 2008, in media, il prezzo del gasolio a livello inter-
nazionale è stato sempre superiore, anche di 13 centesimi euro a litro, ri-
spetto alla benzina. Nell’ultima settimana invece la benzina è stata supe-
riore di quattro centesimi.

In base alle quotazioni Platts la benzina è aumentata di 100 dollari, e
il gasolio della metà. Queste sono del resto le dinamiche dettate da do-
manda e offerta. Poi c’è un aspetto particolare da tenere presente e cioè
che i mercati del greggio sono molto più finanziari, rispetto al mercato
dei prodotti, quindi su di essi incidono le aspettative. Quanto segnalato
in proposito dalla senatrice Sbarbati è corretto: si scommette non tanto
sulla domanda attuale della Cina, quanto sulla scommessa di ripresa della
domanda della Cina. È chiaro quindi che le borse scommettono in quella
direzione.

La stampa economica delle scorse settimane, oltre a riportare alcune
analisi, segnalava come molte banche d’affari abbiano ricominciato a con-
sigliare ai loro clienti di comprare titoli petroliferi, in vista della ripresa,
perché sono quelli che renderanno. Questi meccanismi sono presenti del
resto nelle banche d’affari, nelle borse, che non sono certo gestite dalle
compagnie petrolifere.

DE VITA. Volevo concludere il discorso sulla questione dell’esclu-
siva e del comodato. L’esclusiva riguarda solo i prodotti di marca, non
il resto. Sulla benzina l’esclusiva c’è, dal momento che la benzina ha
un marchio; invece, sul lubrificante, benché abbia il marchio, non c’è l’e-
sclusiva, perché si possono stipulare contratti anche con altre marche; per
tutto il resto, le società fanno un’offerta.

Sono state formate organizzazioni per vendere, ma il gestore è libero
di comprare da se stesso, perché anche i gestori hanno creato una loro or-
ganizzazione di rifornimento di pezzi di ricambio e di accessori. I gestori
hanno una loro società che si occupa di questo, in concorrenza con quella
delle aziende, quindi c’è libertà assoluta. L’esclusiva è sul carburante per-
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ché è di marca e quindi la marca va difesa. Del resto, l’impianto è di pro-
prietà delle aziende.

GARRAFFA (PD). L’AGIP può comprare un suo prodotto fuori dal
mercato?

DE SIMONE. Il lubrificante e gli accessori sı̀, il carburante no. C’è
una regolamentazione europea che consente l’esclusiva, anche perché
tenga presente che la struttura, l’impianto e l’investimento sono stati effet-
tuati dalla compagnia petrolifera.

Presidenza del vice presidente GARRAFFA

SANGALLI (PD). Mi scusi, presidente De Vita, non avevo alcuna
intenzione di polemizzare sugli effetti relativi al mercato interno.

DE VITA. Si sta solo discutendo.

SANGALLI (PD). Infatti, però c’è un aspetto di cui non sono asso-
lutamente convinto. Non è un fatto personale nei vostri confronti, assolu-
tamente, anzi vi stimo molto, però ritengo che il trittico formato da Paese
produttore, finanza internazionale e compagnie petrolifere non funzioni.

L’andamento del mercato risponde alla domanda e all’offerta e la va-
riazione dei prezzi avviene sulla base di questi due elementi. Se però si
decide che il prezzo futuro sarà alto, si tenderà a tenerlo alto, ostacolando
il funzionamento del mercato. Altrimenti non si spiega perché è aumentato
il carburante, mentre calava la produzione cinese. Ripeto, non è aumentata
la produzione cinese! Da due settimane, stiamo sperando che si torni ad
un tasso di crescita dell’8 per cento, ma la Cina cresceva al 12 o al 13
per cento ed è calata fino al 6 per cento.

Siamo andati in recessione mondiale. Nel momento in cui si faceva
pagare il greggio a 150, 140 o 130 dollari al barile, eravamo in una situa-
zione in cui la domanda aggregata mondiale era minore dell’offerta, in
tutti i Paesi. Non c’è un andamento sintonico tra la domanda e l’offerta,
in realtà c’è una triangolazione tra Paesi produttori, finanza internazionale
(non mi riferisco soltanto alla Goldman Sachs) e grandi gruppi petroliferi,
che gestiscono l’offerta e, insieme, le attese, le aspettative. È questo che
determina l’andamento dei prezzi, non la domanda! Nel mercato dell’ac-
ciaio la domanda si determina secondo certi termini, ma questo non av-
viene nel caso del petrolio.

Non sono tra coloro che riscontrano un effetto perverso del vostro
comportamento sul mercato italiano, però penso che a monte, sui mercati
internazionali, la situazione sia fuori dal controllo degli stessi Governi,
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che dovrebbero finalmente cominciare a trovare seriamente un rimedio, in

sede internazionale, in modo che si possa far fronte alla recessione.

Abbiamo visto fissare il prezzo ed era previsto da tutti che in 15

giorni la domanda sarebbe calata e il prezzo sarebbe aumentato.

Se la Goldman Sachs ha emesso futures a 160 dollari al barile ed ha

un’attesa a 200 dollari, vuol dire che si sta alterando il mercato internazio-

nale.

D’ALOISI. Si tratta per l’appunto della Goldman Sachs!

SANGALLI (PD). Non mi racconterà che la Exxon non c’entra nulla

con la Goldman Sachs! I due amministratori delegati si conoscono perché

vanno in vacanza insieme. E non mi dica neanche che i Paesi produttori

non c’entrano nulla!

Ripeto, c’è una triangolazione evidente, che prescinde dall’anda-

mento della domanda e dell’offerta. Poi, quando si arriva sul mercato na-

zionale, sono più i difetti nazionali che quelli dei singoli protagonisti.

Adesso ci mettiamo a fare i Robin Hood, quando abbiamo imposto le

accise sulla benzina, su cui paghiamo di tutto e di più, come diceva la se-

natrice Sbarbati. Sarebbe invece il caso che l’andamento fosse dimensio-

nato alla domanda e all’offerta.

Se si considera l’andamento negli altri Paesi europei, ci si accorge

che, fissato il prezzo, il costo che ricade sul consumatore non è molto di-

verso. Ho controllato la curva relativa all’Europa e all’Italia e in effetti c’è

una minima differenza, che non è tale da suscitare polemiche.

Quello che mi spinge a sollevare il dubbio è che, siccome l’Europa,

gli Stati Uniti, la Cina e l’Italia si comportano tutti nello stesso modo, c’è

qualcos’altro su cui il singolo Stato non può intervenire, e questo non è

l’andamento della dinamica dei mercati. I mercati sono assolutamente ir-

responsabili, in questa vicenda, per non parlare del fatto che esistono vari

mercati, non uno solo!

Scusate, non ce l’ho con voi in modo particolare, ma non vorrei che

si continuasse a discutere di tre o quattro centesimi, quando il differen-

ziale è di 10-15 volte superiore e nel frattempo le autorità internazionali

guardano lo spettacolo senza intervenire ed anche noi vi assistiamo senza

sollevare obiezioni.

DE VITA. Lei, senatore Sangalli, ha detto cose sacrosante! La no-

stra visione non è diversa, ma in essa occorre inserire i soggetti al po-

sto giusto.
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Presidenza del presidente CURSI

(Segue DE VITA). È vero, il mercato risponde non tanto alle norme di
mercato, quanto all’azione di chi ha la possibilità di regolare l’afflusso
della materia prima che quindi, quando il mercato comincia a far scendere
il prezzo perché c’è abbondanza di materia prima, chiude il rubinetto.
Quante volte abbiamo letto la notizia delle riunioni dell’OPEC, in cui si
è decisa la riduzione della produzione di un milione o due milioni di ba-
rili. La responsabilità, allora, è dell’OPEC e in quell’organismo le aziende
non sono presenti.

La questione da lei sollevata, circa la necessità di trovare un ponte tra
i Paesi consumatori, nel loro insieme e non più singolarmente, e i Paesi
produttori, è stata già posta in sede politica e in ambito europeo. È stato
istituito anche un osservatorio, per consentire uno scambio di opinioni e
valutare cosa si potesse fare. Tutte queste iniziative, purtroppo, però,
non hanno dato risultati concreti, perché lo scopo del Paese consumatore
è pagare di meno la materia prima e l’obiettivo del Paese produttore è
mantenere l’alto ricavo. È difficile che queste due volontà possano incon-
trarsi.

Quindi, adesso si farà il tentativo di lavorare tutti insieme per supe-
rare la crisi, magari organizzando un altro meeting, ma ho l’impressione
che i Paesi produttori abbiano solo bisogno di rimettere nelle loro casse
tutto quello che è venuto meno in questo periodo.

Il prezzo sta nuovamente crescendo. La crescita della domanda cinese
può essere un segnale, ma c’era già stata qualche avvisaglia in precedenza.
Il prezzo del greggio era sceso a 30 dollari al barile, poi è salito a 50 e a
60 dollari, quindi una marcia di riavvicinamento a livelli più alti, secondo
noi, era cominciata già prima che ci fosse il segnale di ripresa dell’econo-
mia cinese.

Occorre considerare che ormai le economie dei Paesi produttori sono
impostate sulla base dei ricavi che abbiamo indicato prima, quindi ora
sono in crisi gravissima. Se si va a Dubai, dove stanno sorgendo costru-
zioni spettacolari, ci si accorge che tanta gente se ne è andata, non c’è
più, è scappata.

PRESIDENTE. Si è fermato tutto a Dubai.

DE VITA. Appunto. Un conto è il greggio a 140 dollari al barile, un
altro è a 50 dollari: i soldi non arrivano.

Considero pertanto difficile che si possa creare una sintonia fra chi
consuma e chi fornisce la materia prima, perché gli interessi sono diame-
tralmente opposti. Si può trovare forse un accordo di forma sulle questioni
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meno importanti, ma nella sostanza ognuno rimarrà sulle proprie posi-
zioni, perché è in gioco la sopravvivenza.

Non facciamo però l’errore di pensare che in quel gioco c’entrino le
aziende, che invece non hanno assolutamente alcun ruolo, visto che sono
state buttate fuori da questo sistema ormai da quarant’anni, cioè da
quando i Paesi produttori si sono riappropriati delle loro risorse. Le
aziende non comandano più nulla. Quelle che lavorano in quei Paesi, cer-
tamente, hanno un piccolo margine, in quanto sono operatori, però non de-
cidono assolutamente niente, non sono in grado di fare nulla. I prezzi si
decidevano a Vienna – ora mi risulta che i produttori abbiano cambiato
luogo delle loro riunioni – e quando verificano che il prezzo è sceso, chiu-
dono i rubinetti.

E vi dirò di più: prima era l’OPEC ad attuare questa politica ed i
molti Paesi produttori che non ne facevano parte rappresentavano una val-
vola di sfogo, visto che da loro si poteva ottenere qualcosa di diverso; da
qualche anno a questa parte, invece, l’OPEC decide e tutti gli altri Paesi
produttori si allineano. Esiste quindi un fronte molto compatto e in questo
momento difficile per i Paesi produttori vige una disciplina assoluta sulla
limitazione dei rifornimenti e quindi sulle immissioni in consumo.

Tenete conto che nel momento del boom, in cui i consumi tiravano
molto, malgrado il prezzo di circa 150 dollari al barile, la capacità produt-
tiva veniva sfruttata al 98 per cento, erano quindi circa 1,5 milioni i barili
di riserva, cioè di capacità non utilizzata, mentre adesso si è passati a 7
milioni di barili di riserva, ed è stata ridotta di 4,5 milioni l’immissione
in consumo, ciò nel tentativo di far risalire il prezzo. C’è poco da fare,
continuiamo a discutere di mercato, da un certo punto in giù della filiera
(cioè tra le imprese petrolifere degli Stati che importano il greggio), men-
tre dal punto che conta realmente e via via a salire, (cioè tra i Paesi pro-
duttori della materia prima), la situazione è quella di un grande cartello e
non ci può fare niente nessuno! Nell’ambito del mondo globalizzato sa-
rebbe bene che il cartello scomparisse, laddove in questo momento esiste
solo all’interno dei vari Paesi. L’Europa, ad esempio, ha la sua normativa
a riguardo, ma il resto del mondo fa come vuole e ognuno si è aggiustato
il proprio ambito. Quindi i produttori sono liberi, autonomi e – guarda
caso – hanno la materia prima!

PRESIDENTE. Ringraziamo il presidente De Vita ed i suoi accompa-
gnatori per il prezioso contributo fornito ai nostri lavori nell’ambito del-
l’odierna audizione, della quale sarà redatto un resoconto stenografico,
dal quale sono convinto che ciascuno di noi trarrà utili spunti di rifles-
sione riguardo a quanto emerso nel corso del dibattito, anche allo scopo
di redigere il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo,
che la Commissione si accinge a concludere.

Vorrei poter dire a me stesso ed ai presenti che tutto è stato chiarito,
ma non sono convinto che questo valga, né per me stesso, né per i colle-
ghi, posto che ritengo che rimanga in piedi ancora qualche dubbio. I nostri
ospiti hanno le loro certezze, da cui emerge che la responsabilità di questa
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situazione non sembra essere di nessuno, e francamente non vorrei che
alla fine diventasse nostra, come in Italia spesso accade per definizione,
visto che noi politici siamo considerati una casta.

Il resoconto stenografico dell’audizione odierna ci darà dunque la
possibilità di disporre degli elementi necessari in vista di una eventuale
ulteriore audizione per approfondire questi temi, e non suoni questa
come una minaccia, perché non è escluso che sarà necessario fissare un
nuovo incontro per integrare le nostre conoscenze.

Stiamo lavorando per cercare di capire, ma soprattutto per far com-
prendere ai consumatori come stiano realmente le cose, laddove oggi ri-
sulta difficile spiegare al cittadino comune che se il prezzo del petrolio
al barile aumenta da 40 a 140 dollari, sale rapidamente anche quello della
benzina, ma che quando accade il contrario i tempi per il determinarsi
della riduzione del prezzo si allungano, e l’entità della riduzione si con-
trae.

Occorrerà probabilmente ripensare anche il ruolo del Garante per la
sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto «Mister Prezzi», d’intesa con il Mi-
nistero dello sviluppo economico, ai fini di una completa campagna d’in-
formazione e di comunicazione, a tutela dei consumatori.

Seguito dell’audizione di rappresentanti di Sorgenia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno prevede ora il seguito dell’audi-
zione dei rappresentanti di Sorgenia, sospesa lo scorso 20 gennaio.

Diamo il benvenuto all’ingegner Massimo Orlandi, amministratore
delegato di Sorgenia, accompagnato dalla dottoressa Patrizia Cacioli, di-
rettore generale, dal dottor Francesco Dini, direttore degli affari generali
di Gruppo Cir, e dal dottor Mauro Politi, dell’ufficio relazioni istituzionali
di Sorgenia.

Lascio dunque la parola all’ingegner Orlandi.

ORLANDI. Signor Presidente, nel nostro precedente incontro, che è
stata una sorta di prima puntata, avevo già presentato una documentazione
scritta integrativa del mio intervento; in tale occasione, per questioni orga-
nizzative della Commissione, si è deciso di rinviare ad altra seduta gli in-
terventi ed i quesiti degli onorevoli commissari. Per comodità, riassumerò
i concetti principali espressi nel documento che abbiamo lasciato agli atti
della Commissione, prima di lasciare spazio ad eventuali domande.

Il concetto fondamentale che vogliamo esprimere in relazione all’an-
damento dei prezzi è il seguente: se si vuole far diventare effettive le ef-
ficienze che si possono realizzare a monte, sia nel mercato dell’energia
elettrica, in cui la competizione ha assunto grande rilievo, sia nel settore
del gas, e trasmettere questi vantaggi anche ai clienti finali, in particolare
a quelli residenziali e al cosiddetto mercato di massa, è indispensabile che
i clienti finali siano raggiungibili efficacemente.
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Oggi la fotografia dei due mercati, dell’elettricità e del gas, è abba-
stanza chiara. Nel mercato dell’elettricità, abbiamo registrato un numero
significativo di clienti che hanno deciso di cambiare fornitore seppur
con ritardo, considerato che dal 1º luglio 2007 il mercato dell’elettricità
è libero anche per i clienti domestici. I dati dell’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas sono chiari su questo punto, mentre per quanto riguarda
il gas, nonostante il mercato sia formalmente e tecnicamente libero sin dal
1º gennaio 2003, il numero di clienti che ha cambiato fornitore purtroppo
è solo dell’ordine del 3 per cento, in una lettura ottimistica dei dati cosid-
detti di «switch», cioè di cambiamento di fornitore.

Per quanto riguarda l’elettricità, invece, ci si attesta intorno al 15 per
cento per quanto riguarda i clienti detentori di partite IVA e al 6-7 per
cento per il residenziale, nonostante il mercato sia libero da poco tempo.

Ciò detto, una delle difficoltà che registriamo e che ostacola la pos-
sibilità di garantire un servizio efficiente ed efficace è costituita dalla
mancanza di un contratto unico nazionale per la rete di distribuzione. In-
fatti, se ogni distributore fosse vincolato ad un contratto unico che lo ob-
bligasse a fornire il servizio per cui è pagato secondo una tariffa stabilita,
avrebbe certamente meno leve di natura ostruzionistica rispetto a quelle
che attualmente mette in atto, essendo libero di stipulare contratti a se-
conda delle proprie esigenze. Potremmo paragonare la rete di distribuzione
ad un’autostrada per il cui attraversamento si paga un pedaggio. In caso di
esuberi nella capacità, è previsto che si paghino delle penali: tanto per fare
un esempio, se fossi un distributore e volessi evitare il passaggio nella mia
rete di distribuzione di un concorrente, potrei vincolarlo ad un normale
contratto che preveda però delle penali abnormi in caso di sforamento
della capacità prevista dal contratto stesso, penali che servono proprio a
scoraggiare la concorrenza.

Oltre a queste difficoltà di natura contrattuale ve ne sono altre che
definirei di tipo apertamente ostruzionistico, che derivano dalla mancanza
di dati anagrafici del cliente. Ogni distributore conserva un database ana-
grafico dei propri clienti in cui vengono riportati nomi, cognomi, potenza
erogata e consumi storici, sia per l’elettricità che per il gas. In assenza di
una fornitura in tempo reale ed accurata di questi dati, qualunque nuovo
distributore si trova in difficoltà. Infatti, se il vecchio distributore non tra-
smette dati corretti, per esempio riguardo al numero del contatore asso-
ciato ad un determinato cliente, o magari li fornisce in ritardo o su sup-
porto cartaceo – immaginate di dover servire magari un milione di clienti
basandosi su dati riportati su carta – il passaggio del cliente al nuovo for-
nitore diventa molto difficile.

Come abbiamo segnalato, sarebbe pertanto opportuno poter disporre
di una sorta di database uniforme con un metodo di comunicazione nazio-
nale protocollato che renda disponibili i dati, in primo luogo al cliente – al
momento, infatti, nemmeno il cliente ne dispone – ed in particolare a chi
fornisce servizi, naturalmente fatto salvo il rispetto della privacy. Tenete
conto che un cliente che decide di cambiare fornitore, tipicamente dà man-
dato al nuovo di richiedere i suoi dati al vecchio distributore.
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Queste carenze nella trasmissione dei dati impedisce l’erogazione di
un servizio di qualità da parte del nuovo fornitore perché genera ritardi
nell’attivazione del servizio medesimo e nella fatturazione. Spesso man-
cano i dati necessari a permettere la modalità di pagamento richiesta
dal cliente, anche perché se l’anagrafica del cliente non è corretta o non
viene fornita in un formato universalmente leggibile ovviamente si creano
dei problemi.

Vi è poi la necessità, ancor più eclatante, di effettuare misurazioni
dei consumi in modo preciso ed adeguato. Per fare un esempio, se dovessi
fornire energia elettrica o gas a qualcuno dei presenti presso la propria
abitazione, avrei bisogno che il distributore della vostra città, chiunque
esso sia, mi fornisse, meglio se in tempo reale, la misura dei vostri con-
sumi. Tenete conto che il nostro Paese ha investito ingenti risorse per la
sostituzione dei vecchi contatori elettrici con altri leggibili in remoto che
quindi per la misurazione dei consumi non necessitano, come invece per il
gas, dell’intervento dell’addetto. Se però tale misura non viene resa dispo-
nibile in un formato unico e secondo degli standard di servizio fissati, ov-
vero entro precisi parametri temporali e con un livello di accuratezza ade-
guato, qualunque fornitore, anche il più bravo di questa terra, non riesce
ad erogare un servizio efficiente al cliente e sarà costretto, come lo siamo
noi, ad emettere fatture in acconto. Il cliente, giustamente, si lamenta di
questo perché la fattura in acconto genera sempre un certo sospetto, so-
prattutto se viene da un nuovo fornitore. Aggiungete che spesso, pur-
troppo, i dati relativi alle misurazioni sono anche sbagliati e questo va
a detrimento della qualità del servizio erogato. Tutto questo giustamente
crea insoddisfazione nel cliente, il quale non è tenuto a sapere di chi
sia la colpa dell’eventuale disservizio e quindi tende a responsabilizzare
Sorgenia, ovvero il nuovo fornitore per l’inadeguatezza del suo servizio
e talvolta preferisce tornare al vecchio fornitore.

Per quanto riguarda il gas, il problema è ancora più complicato per-
ché le letture non sono nemmeno disponibili in formato digitale e spesso
sono effettuate con metodi diversi.

Una soluzione da questo punto di vista potrebbe essere quella perse-
guita dalla Gran Bretagna dove è stata creata una società unica che si oc-
cupa della lettura dei misuratori sia elettrici che a gas e ne rende disponi-
bili i dati. In pratica si tratta di un ente terzo che mette i dati a disposi-
zione di tutti, a partire dal cliente che è il primo ad averne bisogno e che
può reperire i propri dati via internet o telefonando.

La terzialità dell’informazione in materia di misurazione dei consumi
è essenziale. Occorre infatti considerare che i prezzi dell’elettricità stanno
scendendo molto, sia per il calo del costo delle materie prime, dovuto pur-
troppo – come è noto – alla crisi internazionale, sia per la forte compe-
tizione che si registra nel settore. Il calo della domanda sta sbilanciando
il rapporto tra offerta e domanda e quindi i prezzi dell’elettricità stanno
scendendo in maniera significativa. Recentemente, nell’ambito di una
intervista, abbiamo reso noto che i nostri clienti che hanno scelto una ta-
riffa legata al prezzo dei combustibili si troveranno già a partire da questo
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trimestre e solo per la quota relativa alla materia prima – che rappresenta
più o meno la metà dell’importo della bolletta elettrica – una riduzione del
15 per cento che dal prossimo trimestre salirà addirittura al 30 per cento.
Questo è possibile e va a vantaggio dei clienti che riusciamo a servire.

Per quanto riguarda l’elettricità, abbiamo ormai 500.000 clienti fra i
detentori di partite IVA che potranno usufruire di questo vantaggio che,
come già segnalato, deriva dal calo dei prezzi di gas e petrolio, dall’au-
mento della competizione nel settore elettrico, ma anche dal fatto che
tali clienti hanno avuto la possibilità di scegliere il fornitore. Se il cliente
non fosse nella condizione di operare tale scelta – come purtroppo succede
spesso in alcuni comparti del settore elettrico, ma anche e soprattutto in
quello del gas – egli sarebbe obbligato ad essere rifornito dal proprio di-
stributore e non è assolutamente detto che quest’ultimo gli trasferisca i
vantaggi derivanti dalla diminuzione dei costi, posto che il fornitore ha
tutto l’interesse a tenersi almeno una parte degli extramargini o della ridu-
zione dei costi.

Questo è il punto fondamentale. Noi oggi forniamo elettricità a
500.000 clienti e gas a circa 2.000 e questo perché in tal caso non si riesce
a raggiungere un livello di servizio minimo.

Allo stato stiamo producendo un grande sforzo per affermare un mar-
chio nuovo, poiché la società Sorgenia è nata da appena una decina di
anni. Per ora le reazioni sono state molto positive, ma per noi non è pen-
sabile assicurare una fornitura con un livello di qualità inadeguato, perché
distruggeremmo il valore che abbiamo costruito in questi anni attraverso
un comportamento corretto e trasparente. Ovviamente anche noi facciamo
degli errori e nei nostri sistemi ci sono tanti aspetti da migliorare, ma vi
assicuro che la responsabilità del 90 per cento dei problemi che abbiamo
non è né nostra né dei clienti, ma è causata da un sistema ancora vi-
schioso, caratterizzato spesso da informazioni che non arrivano, o che per-
vengono in ritardo, che non sono corrette o che giungono su supporti che
non permettono di fornire migliaia o milioni di clienti.

Se vogliamo che la liberalizzazione arrivi davvero fino in fondo e che
la riduzione dei prezzi petroliferi, che si riflette sul costo dell’elettricità e
del gas, giunga fino al cliente finale, dobbiamo allora fare in modo che
quest’ultimo possa scegliere. Oggi purtroppo la situazione è ben diversa,
mentre occorrerebbe fare uno sforzo importante per permettere di attraver-
sare liberamente quello che nelle telecomunicazioni viene definito come
l’ultimo miglio (nel caso del gas e dell’elettricità potremmo parlare del-
l’ultimo chilometro di fili piuttosto che di tubi).

Stando cosı̀ le cose, la liberalizzazione si ferma a monte, facendo si-
curamente guadagnare qualcuno (perché l’amministratore responsabile di
un distributore che si trovi in una posizione di monopolio di fatto difficil-
mente estenderebbe i vantaggi al cliente finale, dovendo privilegiare prin-
cipalmente gli interessi della sua società), ma certamente non il cliente fi-
nale che vedrebbe solo le briciole dei vantaggi che si determinano nella
parte iniziale di questo percorso.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 24 –

10ª Commissione 23º Res. Sten. (19 maggio 2009)



PRESIDENTE. Anche in base a quanto ci ha esposto l’ingegner Or-
landi nell’ambito di quest’ultima audizione dell’indagine conoscitiva in ti-
tolo, siamo portati a dedurre che il processo di liberalizzazione, di fatto,
sia ancora incompleto e che occorra semplificare le procedure per effet-
tuare un’operazione di switching.

La questione che al riguardo si pone è la seguente: le aziende che
sostengono di poter assicurare determinati servizi e prestazioni, sono vera-
mente in grado di farlo? Mi riferisco anche alla reale capacità di garantire
in termini di organizzazioni e di personale la gestione e la manutenzione
degli impianti, che costituiscono aspetti fondamenti del servizio cui certo
non si può assolvere disponendo di 4 dipendenti!

Quanto alla misurazione dei consumi, penso che bisognerà immagi-
nare una sorta di organo centrale in grado di mettere in piedi lo stesso
meccanismo adottato in Gran Bretagna e che ha fornito gli importanti ri-
sultati menzionati. Anche perché anche in base alla mia personale espe-
rienza, le bollette attuali talvolta presentano valori a conguaglio che fran-
camente destano perplessità. Ritengo pertanto che si possa affermare che il
processo di liberalizzazione sia ancora incompleto.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, a conclusione della nostra atti-
vità conoscitiva posta in essere attraverso la presente indagine, penso
che dovremmo provare a desumere degli elementi utili, perché non siamo
in un seminario di studi, ma nel Senato della Repubblica; si tratta di ca-
pire, pertanto, se esistono questioni che impattano con l’impianto legisla-
tivo. Durante il suo intervento, signor Presidente, ho pensato ad una circo-
stanza particolare. Se per esempio ci si chiede se un esercente l’attività di
poste possa rifiutare l’accettazione del versamento in conto corrente po-
stale indirizzato ad un’azienda che, per servire meglio i propri clienti e
per rendere competitivo il proprio prodotto, propone il pagamento attra-
verso un bollettino di conto corrente postale con cadenza settimanale o
mensile, la risposta non potrà che essere negativa. Ciò detto, mi sembra
però di capire che si stia convenendo sul fatto che esistono degli impedi-
menti sia rispetto alla volontà di un soggetto di fare impresa, sia rispetto
alla scelta di un cittadino di comprare un bene pagando di meno o di più,
in ragione di una sua autonoma e specifica considerazione. Se questa è la
situazione, dobbiamo allora trarne le inevitabili conseguenze e ad esempio
chiederci se l’Autorità per l’energia elettrica e il gas abbia il potere di im-
porre che i dati siano resi disponibili per tutti gli operatori nel rispetto co-
stante della privacy. Essa ha a disposizione tale potere e non lo esercita?
Non mi pare che sia cosı̀. Se invece mancano gli strumenti che abilitino
l’Autorità a determinare azioni, impostazioni ed atti giuridicamente vinco-
lanti, si tratta allora di intervenire affinché essa sia dotata di tali poteri.
Diversamente, è come se noi girassimo intorno alla questione, che pesa
un’enormità ed impedisce al mercato di animarsi, ostacolando la crescita
di nuovi servizi connessi alle innovazioni che tale mercato determina. Oc-
corre essere conseguenti, e se non agiamo, dovremo allora dedurre che le
nostre indagini e le nostre verifiche non servono a nulla. La conferma di
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un ragionamento di questo tipo e la risposta alle nostre domande sta esat-
tamente nelle diverse cifre relative all’energia elettrica e al gas.

Per quanto concerne il gas, ciò che si verifica per il consumatore fi-
nale immagino che riguardi, in misura ancora maggiore e con ricadute ben
più preoccupanti e pesanti, i consumatori intermedi e i consumatori di pro-
cesso. Quanto ai consumatori finali, essi subiscono un doppio svantaggio:
mi riferisco in primo luogo ad una materia prima che costa di più in ra-
gione delle politiche e di posizioni dominanti e, in secondo luogo, alla di-
stribuzione del prodotto per gli usi finali e del prodotto trasformato che è
condizionata e costretta da veri e propri colli di bottiglia se non da attività
ostruttive determinate, a mio parere, contra legem. Infatti, gli strumenti di
misura dei consumi vengono pagati dalla collettività, perché gran parte de-
gli impianti e delle reti di distribuzione sono state supportate dal contri-
buto pubblico, non solo in quella parte del Paese che vive costantemente
di aiuti pubblici, ma anche in quella parte che si pensa ne faccia a meno.

Quindi, i misuratori devono essere messi a disposizione ed esporre il
mero costo di esercizio, di buon funzionamento e di manutenzione, perché
tutti possano accedervi.

In occasione della discussione sul disegno di legge n. 1195, in mate-
ria di internazionalizzazione delle imprese e di energia, abbiamo inutil-
mente segnalato un’anomalia, poiché si pone a carico degli utenti il costo
dei misuratori di gas, senza che questi siano di proprietà di un’entità pub-
blica. In sostanza, l’utente finale deve pagare il misuratore, senza che ciò
lo abiliti a scegliere il fornitore con un grado maggiore di libertà. È una
situazione paradossale: il consumatore deve pagare per rendersi prigio-
niero di un esercente, di un operatore, che si trova peraltro in una condi-
zione predominante sul mercato e quindi può condizionarlo.

Dobbiamo provare ad essere conseguenti, perché qui il rischio che si
corre è quello di congelare le energie del Paese, non solo a causa dei mag-
giori costi a carico delle famiglie e delle aziende, ma anche con riferi-
mento a quei servizi che pure potrebbero svilupparsi in un mercato riani-
mato.

Per quanto riguarda in particolare la componente elettrica, dai dati
che abbiamo potuto osservare, è emerso che lo stock di impianti presenti
nel nostro Paese, anche di nuova generazione, che hanno quindi rendi-
menti elettrici ottimizzati, è tale da superare la domanda di energia elet-
trica espressa dal nostro Paese. Abbiamo pertanto un parco di generatori
di energia elettrica moderno, con rendimenti interessanti e investimenti si-
gnificativi, il cui ciclo di ammortamento è ancora lontano dal potersi con-
cludere.

Se la situazione è questa, mi chiedo se un ulteriore investimento nelle
centrali nucleari possa incidere, anche in modo retroattivo, sugli investi-
menti già effettuati e sul parco di generatori oggi esistente nel nostro
Paese. Mi riferisco in modo particolare agli impianti di cogenerazione
con turbine a ciclo combinato, recentemente realizzati e attivati nel nostro
Paese.
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Desidero conoscere il punto di vista della vostra azienda, al di là
quindi del giudizio politico che deve invece tener conto di altri fattori.

PRESIDENTE. Non so se l’amministratore delegato vorrà rispondere
a queste sue considerazioni, senatore Bubbico, che probabilmente anda-
vano fatte in altra sede. Forse lei ha dimenticato che giovedı̀ scorso ab-
biamo approvato il disegno di legge a cui ha accennato. Sembrava che
stesse ancora facendo una dichiarazione di voto su quel provvedimento,
in cui si parlava di energia nucleare.

BUBBICO (PD). Il fatto che sia possibile non significa che debba es-
sere fatto!

PRESIDENTE. Ma parlare di nucleare in questa sede....

BUBBICO (PD). Ma il CIPE adotta le proprie determinazioni sulla
base di un’istruttoria, che tiene conto di una serie di fattori. Da questo
punto di vista, mi interessava avere qualche chiarimento.

PRESIDENTE. I rappresentanti dell’azienda Sorgenia sono stati chia-
mati oggi a rispondere su altri argomenti, non su questo.

BUBBICO (PD). Mi sembra invece che sia un argomento che incida
sulla materia oggetto della nostra indagine, posto anche che gli investi-
menti devono rientrare.

ORLANDI. Rispondo brevemente. In questo scenario di crisi, dovuto
anche al fatto che le fonti fossili non sono infinite e tenuto conto delle
problematiche legate al cosiddetto cambiamento climatico, che ormai il
mondo scientifico riconosce, ritengo che nessuna tecnologia possa essere
abbandonata. Secondo me, la tecnologia ci aiuterà a trovare una soluzione
a questi problemi, altrimenti dovremo rassegnarci tutti a cambiare stile di
vita, ed in maniera drastica. A mio avviso, il nucleare non va scartato,
come non vanno scartate molte altre tecnologie.

Per quanto riguarda il progetto nucleare italiano, non sono ottimista
circa la possibilità che si realizzi in tempi brevi, ammesso che si riesca
a portarlo a termine: l’Italia è un Paese complesso, dove è difficile realiz-
zare una centrale a ciclo combinato, figuriamoci una centrale nucleare.
Anche in base ai tempi previsti ufficialmente, si capisce che le centrali
nucleari saranno disponibili fra parecchi anni, quindi non possiamo valu-
tare ora quale sarà l’impatto sulla competizione nel mercato italiano e sul-
l’ammortamento degli impianti attuali.

Il mio suggerimento in tal caso è quindi non solo di non abbandonare
nessuna tecnologia, ma anche di evitare di contare troppo su una sola di
esse e qualunque essa sia. In questo periodo, la domanda è scesa per la
crisi mondiale, ma se dovesse cominciare a risalire e se l’Italia dovesse
tornare a crescere al 2 per cento l’anno (come è accaduto in anni in cui
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la situazione era normale, non c’era il boom economico), sarebbe necessa-
rio costruire un paio di centrali a gas da 800 megawatt all’anno, che cor-
rispondono ad una centrale nucleare e mezza.

In sostanza, rispetto al 2003, quando si ebbe un periodo di esagerata
e pericolosissima contrazione dell’offerta energetica, che per fortuna ci
siamo lasciati alle spalle, oggi il Paese sta meglio, è più tranquillo, ha
un’affidabilità di fornitura di energia che non è paragonabile a quella
del passato. Ciò detto, siamo usciti da poco dal tunnel della mancanza
di capacità energetica e, se non si fa attenzione, se non si effettuano inve-
stimenti con giudizio, rischiamo comunque di rientrarci molto facilmente.

Non si deve scartare nessuna tecnologia e tutte le tecnologie richie-
dono un certo tempo per la loro attuazione. Credo che in Italia l’energia
nucleare, per motivi legati alla politica e alla cultura del Paese, che ha una
vocazione di tipo diverso, non si svilupperà immediatamente, quindi è un
tema che potrà essere affrontato fra alcuni anni e che non avrà un impatto,
dal punto di vista della competizione, sugli impianti che sono appena stati
avviati.

PRESIDENTE. Ringrazio l’ingegnere Orlandi e i suoi collaboratori
per il contributo reso ai nostri lavori.

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

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 28 –

10ª Commissione 23º Res. Sten. (19 maggio 2009)

E 2,00


