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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor 
Gian Maria Gros-Pietro, presidente dell Eni, accompagnato dal ragionier 
Vittorio Mincato, amministratore delegato, dal dottor Alberto Meomartini, 
direttore delle relazioni istituzionali, dall'ingegner Salvatore Russo, presi-
dente della Snam, dal dottor Francesco Giunti, responsabile pianifica
zione della Snam e dall'ingegner Riccardo Pasetto, direttore commercia
lizzazione gas-Eni divisione Agip. 

I lavori hanno inizio alle ore 15,15. 

Audizione dei rappresentanti delle società ENI, SNAM e ITALGAS 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co
noscitiva sul riassetto del mercato del gas, sospesa nella seduta di ieri. 

Avverto che ho richiesto, a nome della Commissione, ai sensi dell'ar
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovi
sivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi 
prevista, e che la Presidenza del Senato ha già fatto preventivamente co
noscere il proprio assenso. 

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità viene adot
tata per il successivo svolgimento dei lavori. 

Oggi concludiamo il ciclo di audizioni utili per esprimere il parere 
circa il recepimento della direttiva comunitaria sulla liberalizzazione del 
mercato interno del gas, con l'audizione dei rappresentanti delle società 
Eni, Snam e Italgas. Sono qui presenti il professor Gros-Pietro, presidente 
dell'Eni, accompagnato dal ragionier Mincato, amministratore delegato, 
dal dottor Meomartini, direttore delle relazioni istituzionali, dall'ingegner 
Russo, presidente della Snam, dal dottor Giunti, responsabile pianifica
zione della Snam, dall'ingegner Pasetto, direttore commercializzazione 
gas-Eni divisione Agip. 

Nel ringraziarli per la loro presenza, cedo loro volentieri la parola. 

GROS-PIETRO. Desidero anzitutto ringraziare il presidente Caponi e 
la Commissione per l'opportunità di manifestare le nostre opinioni sullo 
schema di decreto legislativo predisposto dal Governo. 

L'Eni ha assicurato fino ad un recente passato sia la disponibilità, sia 
l'economicità della fornitura di gas del nostro Paese. A proposito dell'e
conomicità, vorrei chiarire che la discussione circa la liberalizzazione 
del gas è partita sulla base di un presupposto errato, che cioè ci fosse 
un differenziale dei prezzi del 12,5 per cento rispetto alla media europea 
da recuperare. Com'è emerso dalla più recente audizione dell'Autorità per 
l'energia e il gas, questo differenziale, in realtà, al netto delle differenze 
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strutturali tra i vari paesi europei, oscilla fra i 3 e i 4,5 punti percentuali. È 
un differenziale che noi pensiamo possa essere rapidamente recuperato. 

L'Eni ha operato sempre in assenza di qualunque monopolio legale 
ma, grazie alla capacità di servire l'intero mercato nazionale, ha assunto 
impegni per 140.000 miliardi per i prossimi anni per il ritiro di gas al ser
vizio del mercato nazionale. È ovvio che è nostro interesse passare da un 
mercato nazionale nel quale siamo l'operatore dominante ad un mercato 
europeo nel quale saremo un operatore forte, in competizione con altri 
operatori forti; si tratterà, quindi, di un mercato competitivo. In questo 
senso, il 20 gennaio il consiglio d'amministrazione dell'Eni ha assunto al
cune decisioni importanti, come la messa a disposizione di tutto il gas che 
arriverà dalla Libia e anche di parte del gas che arriverà dalla Russia a 
favore di competitori; si tratta, quindi, di tutto il gas del quale avevamo 
ancora disponibilità. 

Il nostro compito, come consiglio d'amministrazione dell'Eni, è 
quello di assicurare la transizione verso il mercato libero. Naturalmente, 
poiché i nostri competitori esteri sono liberi di entrare in Italia, occorrerà 
che anche a noi sia concesso di andare sui mercati esteri, così come il Go
verno auspica. Ciò che il Governo e il Parlamento italiano possono fare, 
purtroppo, si ferma ai confini. C'è reciprocità nell'identificazione dei 
clienti, ma non nella libertà d'accesso alle reti di trasporto, che nella mag
gior parte dei paesi europei non esiste, perché le reti rimangono di pro
prietà e l'accesso deve essere negoziato con chi questa proprietà ha, senza 
la garanzia dell'Autorità. Per questo noi chiediamo l'aiuto dell'autorità so-
vranazionale della Commissione europea e, in particolare, del commissario 
alla concorrenza affinché al più presto ci sia un allineamento delle condi
zioni di liberalizzazione dei diversi mercati. Ci rendiamo perfettamente 
conto che l'allineamento non può essere automatico, e quindi non può 
succedere per miracolo che tutti i mercati si aprano, ma qualcuno dovrà 
pur cominciare. Sotto questo profilo, appoggiamo completamente le linee 
essenziali del decreto legislativo predisposto dal Governo che portano il 
nostro Paese ad allinearsi con il mercato attualmente più libero in Europa, 
quello britannico. Sintetizzando al massimo, tutti i clienti devono essere 
liberi di scegliere il loro fornitore, tutti i fornitori devono essere liberi 
di raggiungere qualunque cliente, usando le reti di trasporto esistenti, a 
prezzi e con regole stabiliti dall'Autority. Se si farà questo, l'Italia arriverà 
al livello di massima liberalizzazione in Europa e ci arriverà molto rapi
damente. Ricordo che gli inglesi ci hanno impiegato 12 anni. 

Quello che chiediamo di non aggiungere è quello che non c'è attual
mente nel Regno Unito e che non c'è e non ci sarà in nessun altro paese 
europeo, cioè tetti alla nostra operatività, poiché questa non ci sembra una 
misura di liberalizzazione. Infatti, i tetti all'importazione e alla vendita, 
così come vengono proposti, ci danneggerebbero; come ho già detto, è 
una misura che non si può definire di liberalizzazione. Ci danneggereb
bero perché nel 2003, quando entreranno in vigore, secondo la proposta, 
determinerebbero un eccesso di gas Eni stimabile - secondo i dati dell'Aw-
tority - fra i 6,3 e gli 8 miliardi di metri cubi, che è la stima meno otti-
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mistica che si potrebbe fare. È una quantità che si avvicina alla metà del
l'intero consumo di gas del mercato spagnolo nel 1998: questo vi dà l'idea 
di quanto sia difficile collocarla, soprattutto considerando che negli altri 
paesi non si può avere accesso ai tubi, se non con il permesso di quelli 
che sarebbero i nostri concorrenti. 

Non sarà facile, quindi, collocare una simile quantità di gas all'estero 
ma, soprattutto, questa misura non sarebbe liberale. Un conto è se l'Eni si 
vedesse scalzata sul mercato interno dalla nuova concorrenza e non riu
scisse a vendere miliardi di metri cubi di gas: sarebbe un problema azien
dale che l'Eni deve affrontare con le sue forze. In questo caso è il contra
rio, poiché la funzione dei tetti sarà quella di costringere clienti che 
possono scegliere e che vorrebbero essere serviti dall'Eni a servirsi da 
un altro fornitore che non avrebbero scelto spontaneamente. Ci sembra 
che questa non sia una misura liberalizzatrice, soprattutto che non possa 
contribuire né a far diminuire i prezzi né a migliorare la qualità del ser
vizio. 

MINCATO. Desidero anche io ringraziare la Commissione per l'in
vito che abbiamo ricevuto. 

La mia esposizione, che sarà accompagnata dalla proiezione di slide 
esplicative, per maggiore chiarezza, intende mettere in luce l'adesione del
l'Eni alla costruzione di un mercato europeo dell'energia, così come ha 
affermato il presidente Gros-Pietro. Desidero sottolineare che alcune carat
teristiche della situazione del mercato italiano renderebbero possibile 
un'ampia apertura alla concorrenza, senza che l'Eni fosse penalizzata. 
Al contrario, alcune norme contenute nello schema di decreto legislativo, 
alle quali il presidente ha fatto cenno, penalizzano l'Eni, contrariamente 
alla volontà espressa dal Governo anche in questa sede. 

Occorre premettere un elemento che sovente viene dimenticato. A 
differenza degli altri paesi, in Italia non esiste un monopolio legale del 
settore del gas perché chiunque negli anni passati avrebbe potuto realiz
zare i gasdotti: c'era il mercato, c'era la capacità tecnica, c'era gas dispo
nibile nei paesi produttori e c'era la possibilità di finanziare gli investi
menti. Se oggi esiste un operatore come l'Eni, questo è dovuto non a 
barriere o a protezioni che sono state erette al suo mercato, ma al rischio 
imprenditoriale che l'Eni ha corso negli anni passati. L'Eni ritiene che il 
cuore dell'apertura del mercato del gas sia nei criteri d'idoneità. Il Go
verno, infatti, ha compiuto una scelta coraggiosa, che l'Eni condivide in 
pieno, quella di apertura massima e quasi immediata del mercato. Inoltre, 
l'accesso regolato alla rete dei metanodotti e degli stoccaggi consentirà la 
massima trasparenza e lo sviluppo del mercato. 

Questi sono i due pilastri che portano l'Italia ad una situazione di 
avanguardia in Europa. I tetti all'importazione e alla vendita previsti, ai 
quali ha fatto cenno il presidente, che rappresentano il 50 per cento del 
mercato e il 70 per cento di accesso di gas alla rete di trasporto, portano 
soltanto inefficienze e addirittura rischiano di vanificare gli effetti positivi 
di questi due pilastri. Analogo discorso riguarda l'imposizione della sepa-
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razione societaria che è inutile per creare la trasparenza e dannosa per 
l'Eni. 

Il presidente Gros-Pietro in precedenza ha fatto cenno a quanto l'Eni 
ha già fatto per favorire la creazione di una concorrenza di mercato attra
verso la cessione del gas libico, che giungerà in Italia nella quantità di 8 
miliardi di metri cubi l'anno, 4 miliardi dei quali sono già stati ceduti alla 
Edison ed altri 4 miliardi sono in una fase di negoziato con altri operatori. 
Da quest'anno è operativo un contratto per la fornitura di altri 2 miliardi 
di metri cubi l'anno da Promgas a Edison 

Per quanto attiene alla separazione della rete del trasporto e dello 
stoccaggio, l'Eni ha già fatto la scelta di una separazione organizzativa 
e gestionale, e non solo contabile, di queste attività. 

Nella prima slide proiettata sono illustrate le attività del gruppo Eni. 
Si può notare che l'Eni è attiva nell'esplorazione e nella produzione di 
idrocarburi con la propria divisione Agip, nella raffinazione e nel marke
ting dei prodotti petroliferi con l'Agip Petroli - per intenderci i distributori 
e le raffinerie -, nell'importazione, trasporto e distribuzione di gas natu
rale con la Snam e l'Italgas, nella petrolchimica con l'Enichem e nell'in
gegneria e costruzioni con la Snamprogetti e la Saipem. Il gruppo nel 1999 
dispone di riserve di idrocarburi per 330 milioni di barili in Italia e per 
2.800 milioni di barili all'estero, più riserve di gas per 180 miliardi di me
tri cubi in Italia e 200 miliardi di metri cubi all'estero. 

La seconda slide, che potrebbe essere illustrata dal presidente della 
Snam, l'ingegner Russo, mostra le attività dell'Eni nel settore del gas na
turale in Italia. 

RUSSO. Nel 1999, come viene evidenziato dalla slide, la produzione 
nazionale dell'Eni, ma a questa si può aggiungere un miliardo e mezzo di 
metri cubi in più prodotti da altri produttori, è di 16,6 miliardi di metri 
cubi. A questi, per soddisfare la domanda delle attività di vendita dell'Eni, 
si aggiungono altri 44,4 miliardi di metri cubi importati da diversi paesi, 
come l'Olanda, la Russia e l'Algeria, sotto forma di gas liquefatto, attra
verso l'impianto di rigassificazione di Panigaglia, un piccolo impianto da 
3 miliardi di metri cubi. La rete di gasdotti che porta poi il gas ai consumi 
finali, aziende di distribuzione, impianti termoelettrici e utilizzatori indu
striali, è pari a 29.000 chilometri. Questa rete serve non solo per il tra
sporto del gas utile alle vendite dell'Eni, ma anche, come vedremo succes
sivamente in una slide di maggior dettaglio, per un vettoriamento per 
conto terzi, in particolare Enel ed Edison, ma anche altri piccoli produt
tori. 

L'Enel, per le sue capacità di riserva strategica e di modulazione dei 
consumi, si serve di stoccaggi nella misura di 15 miliardi di metri cubi. Le 
vendite della Snam, che sono raffrontabili alla somma tra la produzione 
del gas nazionale e l'importazione, esclusa una piccola parte di perdite, 
sono pari a 60,2 miliardi di metri cubi. L'Eni è anche presente nella di
stribuzione secondaria, vale a dire quella alle famiglie o alla piccola indu
stria, con l'Italgas che possiede una serie di concessioni in Italia per una 
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complessiva quota di mercato pari a circa il 27 per cento e distribuisce gas 
per 8,1 miliardi di metri cubi. 

MINCATO. Quest'enorme sviluppo che l'Eni ha perseguito in Italia 
ha paradossalmente determinato l'accusa che l'Eni sarebbe arroccata su 
posizioni domestiche. In realtà la slide successiva mostra come l'Eni sia 
impegnata all'estero su progetti di grande rilevanza. 

Il progetto Libia, che ci ha impegnato negli ultimi otto anni e che 
finalmente è stato varato nel mese di luglio dello scorso anno, riguarda 
l'adduzione in Italia di gas libico, quasi la metà del quale è di proprietà 
dell'Eni (è quindi un suo bene che viene portato in Italia), grazie alla co
struzione di un metanodotto sottomarino dalla Libia alla Sicilia. Questo è 
uno dei progetti più importanti per il quale investiremo oltre 5 miliardi di 
dollari, mettendo competitor che vorranno inserirsi nel mercato nazionale 
nella condizione di disporre di gas non già in Libia, con i problemi del 
trasporto in Italia, ma direttamente sulle coste siciliane. 

Il secondo progetto al quale abbiamo lavorato per oltre due anni e 
mezzo è stato chiamato Blue Stream ed è relativo alla costruzione di un 
gasdotto sottomarino che attraverserà il Mar Nero ad una profondità di ol
tre 2000 metri e che porterà il gas, in parte russo e successivamente anche 
in parte dell'Eni, in Turchia per contribuire allo sviluppo del mercato di 
questo paese, la cui richiesta di gas per produzioni termoelettriche è molto 
forte. 

In Portogallo è in corso un'iniziativa alla quale abbiamo lavorato 
tutto lo scorso anno e che si è concretata all'inizio di quest'anno con l'ac
quisto di una partecipazione di un terzo nella Galp, un'azienda locale di 
distribuzione di gas e di prodotti petroliferi. In breve tempo ci troveremo 
in una posizione di controllo con una quota superiore al 50 per cento. In 
più, in Brasile abbiamo ottenuto di recente la concessione per il servizio di 
distribuzione del gas nella regione del nord-ovest dello Stato di San Paolo, 
e sempre recentemente è in fase di realizzazione un metanodotto sottoma
rino nell'Adriatico che collegherà la Romagna alla Croazia per portare il 
gas, in parte croato e in parte nostro, in quel paese. 

La slide successiva illustra due caratteristiche fondamentali del mer
cato del gas in Italia, il mercato che ha la più forte crescita della domanda 
in Europa. La concentrazione della domanda si avrà nel settore termoelet
trico, mentre invece ci sarà una contrazione della produzione nazionale 
per esaurimento dei giacimenti. La crescita nel settore termoelettrico di
pende tuttavia anche dai meccanismi burocratici ed amministrativi. Ri
tardi, purtroppo in parte prevedibili, nelle autorizzazioni per la realizza
zione di nuovi impianti penalizzeranno lo sviluppo della domanda. Nel 
caso fossero posti dei tetti al suo mercato, il gruppo Eni ne risulterebbe 
penalizzato, non tenendosi conto del gas consumato nella produzione di 
energia. È evidente che se non riusciamo a tenere il passo con le autoriz
zazioni e le licenze, risulteremo penalizzati dal fatto che non riusciremo 
ad esitare e a consumare tutto il gas di cui disponiamo. 
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La quinta slide quantifica lo sviluppo previsto nei diversi paesi. La
scio la parola all'ingegner Russo per un chiarimento in proposito. 

RUSSO. Lo sviluppo della domanda relativa ai consumi di gas previ
sti in Italia per il prossimo decennio è rilevante, anzi è la più rilevante 
nell'ambito dei paesi europei, essendo pari, ad esempio, per quanto ri
guarda il prossimo decennio, allo sviluppo complessivo della stessa in 
Germania e in Francia. Ciò significa che si aprono spazi enormi per la 
concorrenza nel campo del gas, un mercato di circa 26-30 miliardi di me
tri cubi che si crea in pochi anni. È un lasso di tempo ridotto se si consi
derano gli investimenti e il lavoro dell'Eni per costruirne uno equivalente. 
Questo è un punto fondamentale per creare la concorrenza in Italia e svi
luppare un mercato di queste dimensioni. 

Un'osservazione di fondo vorrei farla relativamente al discorso dei 
contratti take or pay. Qualcuno ha sostenuto, anche in sede di audizione, 
che l'Eni con i contratti di questo tipo ha saturato il mercato. Non è così, 
in quanto i contratti take or pay esistenti, che peraltro rappresentano uno 
dei fattori di sicurezza per le forniture relative a tutti i paesi europei e che 
in questo senso sono tutelati da una direttiva europea, rappresentano sol
tanto il 60 per cento del mercato italiano. Ciò vuol dire - e in questo 
modo si sfata un altro luogo comune - che il 40 per cento del mercato 
è disponibile per essere conquistato da altri operatori, qualora essi fossero 
più efficenti di noi. Abbiamo in prospettiva una situazione di mercato di
sponibile non occupato dai contratti take or pay, la totale idoneità dei 
clienti di cui parlava in precedenza il presidente dell'Eni, un accesso re
golato a reti e stoccaggio ed un rapidissimo ed enorme sviluppo del mer
cato del gas. Di fronte a queste considerazioni, l'imposizione di tetti ap
pare un atto incongruente ed inutile che potrebbe potenzialmente 
tradursi in un mero trasferimento di margini dall'Eni ad altri operatori. 

La slide successiva illustra un'altra peculiarità italiana, ossia una per
centuale elevata di consumi di metano, simile a quella dei paesi europei 
autosufficienti, e una crescente dipendenza dall'estero. Infatti, nella prima 
colonna, quella relativa al ruolo del gas, l'Italia si attesta al 38 per cento, 
percentuale ben superiore a quella relativa all'Unione europea, che è del 
27 per cento. Quindi, in termini di consumi il nostro Paese si allinea ai 
paesi europei produttori (Regno Unito e Paesi Bassi), mentre per quanto 
riguarda la dipendenza dalle importazioni si pone in linea con i paesi eu
ropei importatori. Nella terza colonna si osserva la dimensione di questa 
dipendenza, che è di 76 miliardi di metri cubi importati. 

Riassumendo, per quanto riguarda l'Italia si registra una elevata per
centuale di consumi e una forte dipendenza dall'importazione che in gran 
parte, oltre l'80 per cento, proviene da paesi extraeuropei. 

MINCATO. La slide n. 7 mette in evidenza i crescenti quantitativi di 
gas che vengono trasportati dall'Eni per conto di altri operatori e questo 
prima ancora dell'entrata in vigore della direttiva europea. Si tratta di 
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quantitativi destinati rapidamente ad aumentare; entro due anni, infatti, 12 
miliardi di metri cubi di gas di terzi transiteranno sulle reti Snam. 

Nella slide n.S viene raffigurato un quadro sinottico relativo alle mo
dalità di recepimento della direttiva europea nei diversi paesi. Per quanto 
riguarda la soglia di idoneità per il libero accesso al mercato - ossia la 
possibilità di essere serviti direttamente da determinati fornitori - il dato 
relativo alla Francia e al Belgio è abbastanza elevato (15 milioni di metri 
cubi), nettamente più basso quello concernente l'Olanda e la Spagna (ri
spettivamente 0,17 e 5 milioni di metri cubi); per quanto riguarda invece 
la Germania, l'Italia ed il Regno Unito non viene prevista una soglia, 
scelta che ci trova del tutto concordi. 

Sempre nella stessa slide si può riscontrare che mentre per Francia, 
Belgio, Olanda e Germania l'accesso alla rete è negoziato - questo ele
mento di fatto costituisce un ostacolo alla libera circolazione del gas in 
questi paesi - in Spagna, Regno Unito e in Italia viene regolato, e ciò con
tribuirà a rendere realmente trasparente l'accesso alla rete da parte di altri 
operatori. Nella terza colonna si può osservare che la separazione societa
ria non viene richiesta in Belgio, Francia, Olanda e Germania, mentre in 
Spagna soltanto parzialmente. Nel Regno Unito questa procedura è stata 
attuata solo recentemente per volontà della stessa British Gas, che eviden
temente intende farne uno strumento finanziario di monetizzazione dei 
suoi asset. L'Italia, invece, è l'unico paese in cui la separazione societaria 
è obbligatoria, e questo costituisce uno degli aspetti rispetto ai quali dis
sentiamo. L'ultima colonna riguarda l'imposizione delle quote di mercato, 
prerogativa questa tutta italiana dal momento che nessun altro paese ha 
ritenuto di dover prevedere niente del genere. 

RUSSO. Per quanto riguarda la questione del confronto dei prezzi, nel 
corso del dibattito sono state date molte informazioni, alcune delle quali 
discordanti, basate in generale su una pluralità di fonti non sempre atten
dibili e raggiunte attraverso differenti metodologie. Per quanto ci riguarda, 
ci siamo rivolti ad una società di consulenza molto affidabile, che è partita 
dagli unici dati certi, che sono quelli Eurostat, rilevati sulla base di una 
specifica direttiva europea. Sono stati valutati e indicati i prezzi al netto 
della fiscalità, calcolando i prezzi medi del settore che si otterrebbero ap
plicando alla struttura del mercato italiano le tariffe degli altri paesi euro
pei. Inoltre, al fine di evitare distorsioni congiunturali, l'analisi è stata ef
fettuata sulla base di un triennio. I risultati ottenuti per quanto riguarda il 
settore degli usi civili sono rappresentati nella slide n. 9 e indicano che 
l'Italia si discosta in maniera limitata (circa 16 lire al metro cubo, pari 
al 3 per cento al netto delle tasse) rispetto alla media, laddove quest'ul
tima è la media ponderata dei paesi importatori. Osserviamo anche con 
soddisfazione che negli ultimi tempi i vari operatori stanno convergendo 
sull'opportunità di prendere in considerazione esclusivamente determinate 
fonti. La stessa Autorità utilizza i dati Eurostat, riconoscendo che le altre 
fonti di informazione sono incomplete o tardive. I dati riportati in queste 
due slides non si discostano in termini di principio e di metodo da quelli 
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messi a disposizione dall'Autorità, che però fornisce le medie di tutti i 
paesi compresi quelli autosufficienti, inclusi quindi Inghilterra e Olanda. 

Per quanto riguarda i paesi importatori - i dati sono sostanzialmente 
gli stessi - il dato fornito dall'Autorità rileva una discrepanza di circa il 7 
per cento, che si riduce al 3 per cento su una base più allargata rappresen
tata da tutti i paesi compresi quelli autosufficienti. Nella stessa relazione 
redatta a cura dell'Autorità viene sottolineata sia l'esistenza di differenze 
strutturali (basti pensare, ad esempio, all'industria inglese, che viene ap
provvigionata a costi molto minori perché ha una pluralità di fornitori vi
cini alla costa del paese), sia di diversi sistemi di distribuzione. 

Nella slide n. 10 vengono riportati i risultati relativi ad un analogo 
confronto riguardante però gli usi industriali. Anche in questo caso, la dif
ferenza è di circa 12 lire rispetto alla media europea e proprio su questa 
base è in corso una trattativa - che è già in fase molto avanzata - tra 
Snam e Confindustria per la definizione dei nuovi prezzi di cessione. 

MINCATO. La slide n. 11 è per noi particolarmente importante in 
quanto rappresenta il problema della penalizzazione dell'Eni qualora fos
sero mantenuti i tetti previsti nel decreto legislativo. Il primo istogramma 
mostra che i consumi del mercato italiano relativi al 1999 ammontano a 
67,9 miliardi di metri cubi di gas e si prevede che entro il 2003 arrive
ranno a 77 miliardi. La crescita della riga rossa indica proprio questo 
dato. Le vendite della Snam, che oggi sono di 60,2 miliardi di metri 
cubi, scenderebbero a 54,9, per l'impossibilità di immettere in rete più 
del 70 per cento dei 77 miliardi che saranno consumati nel 2003. Contra
riamente a quanto viene affermato, quindi, l'Eni viene danneggiata perché 
si riduce la sua dimensione sul mercato. Al contrario, i quantitativi minimi 
che l'Eni deve recuperare dai suoi fornitori per non pagare penalità, più la 
produzione nazionale, la portano dai 52,4 miliardi di metri cubi di oggi ai 
62,5 miliardi di metri cubi del 2003. Per evitare questa penalizzazione del
l'Eni, che deriva dal limite della immissione di gas sulla rete, sono stati 
suggeriti alcuni rimedi, probabilmente anche in questa sede. Ad esempio, 
quello di ridurre la produzione nazionale, ma questo è il mezzo peggiore 
che si possa suggerire perché si riducono non soltanto il profitto e il red
dito dell'Eni, ma addirittura anche il prodotto interno lordo. 

CARPI. Mi scusi se la interrompo, ma vorrei capire bene quello che 
lei sta dicendo. Intende una riduzione per vincoli alla produzione o una 
riduzione attraverso l'imposizione di cessione di quote? 

MINCATO. Secondo i tetti previsti dal provvedimento, noi non pos
siamo immettere più del 70 per cento del gas che viene importato. A que
sto punto poiché noi possiamo immettere soltanto 54,9 di miliardi di metri 
cubi, mentre dobbiamo ritirare dai nostri fornitori 62,5 miliardi di gas con 
contratti take or pay, rimangono 8 miliardi di metri cubi. A questo punto, 
abbiamo due possibilità. La prima, che è stata suggerita anche in questa 
sede, è quella di ridurre la produzione nazionale. Siccome bisogna impor-
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tare dall'Algeria e dalla Russia e, una volta arrivati al 70 per cento, non si 
può più accedere alla rete, si riduce la quantità di gas prodotto in Italia; in 
tal modo si riesce ad esitare tutto il gas che siamo obbligati a importare 
senza pagare penali. Si riduce la quantità producendo meno, quindi la
sciando il gas sotto terra. Questo è il mezzo con il quale dovremmo rinun
ciare ad una parte della nostra redditività, ma in tal modo si riduce anche 
il prodotto interno lordo italiano. Infatti, anziché consumare il gas italiano, 
consumiamo quello estero che determina esportazione di valuta. 

Il secondo rimedio che è stato indicato è volto a modificare i contratti 
take or pay esistenti, dove, se si prende il gas si paga, se non si prende si 
paga ugualmente. Bisogna tenere conto che nel momento in cui noi - e in 
parte lo abbiamo già provato, per fortuna, per pochi giorni - siamo obbli
gati a vendere gas (e in questo caso si tratterebbe di 8 miliardi di metri 
cubi, tanto quanto è il gas che arriva dalla Libia), il mercato sa che siamo 
obbligati a vendere e che quindi pratichiamo prezzi ridotti. È come com
prare i fiori non la mattina presto ma quando il fioraio sta per chiudere il 
suo chiosco. Non bisogna dimenticare che il mercato degli altri paesi si 
svilupperà più lentamente di quello italiano nei prossimi anni; pertanto, 
non abbiamo neanche la possibilità di penetrare in altri mercati con il no
stro gas, perché sono mercati che crescono poco e che sono chiusi. Infatti, 
l'accesso alla rete non è regolamentato, ma è negoziato e pertanto chi è 
proprietario della rete pone tutti gli ostacoli, come ben sappiamo dall'e
sperienza di questi anni, per il passaggio attraverso la rete. Non esiste 
una soluzione di rimedio alla penalizzazione dell'Eni se non l'elimina
zione del tetto del 70 per cento. 

La diapositiva successiva pone alla vostra attenzione un problema 
molto serio. Mentre il Governo per il gas fa la scelta che nel 2003 tutto 
il mercato sarà eleggibile, cioè che tutti possano portare il gas a tutti, 
per l'energia elettrica questo accadrà solo nel 2030. Come conseguenza, 
mentre il distributore di energia elettrica è in grado di andare famiglia 
per famiglia a vendere, oltre che l'energia elettrica, anche il gas, il distri
butore di gas, cioè l'Eni, non potrà distribuire energia elettrica se non 
dopo il 2030, quindi soltanto dopo 27 anni da quando invece l'operatore 
elettrico è stato in grado di portare il gas in tutte le famiglie. 

MANTICA. Il ministro Letta ed anche il commissario Monti, durante 
l'audizione svoltasi ieri al Senato in Commissione bilancio, hanno dichia
rato che il Governo proporrà un emendamento al disegno di legge colle
gato alla legge finanziaria per cui, 90 giorni dopo la vendita di Geico, che 
è l'ultima delle società che possiede impianti termoelettrici, che dovrebbe 
avvenire entro il mese di luglio 2001, verrà abbassata la soglia dell'ener
gia elettrica, allineando, con un quantitativo di 100.000 Kilowatt, anche il 
mercato dell'energia elettrica a quello del gas. 

PRESIDENTE. Queste proposte verranno poi sottoposte alla discus
sione parlamentare. 



Senato della Repubblica - 12 - XIII Legislatura 

10a COMMISSIONE 9° RESOCONTO STEN. (29 marzo 2000) 

MANTICA. Desideravo solo sottolineare che l'anno 2030, per quanto 
riguarda l'energia elettrica, è stato messo in discussione. 

MINCATO. La diapositiva successiva mostra il progetto di separa
zione contabile che l'Eni ha realizzato e che tende a separare completa
mente la rete da tutte le altre attività. La rete avrà una amministrazione 
e una gestione autonome, un amministratore delegato che risponde al con
siglio; non avrà alcuna possibilità di essere disturbata da altre attività della 
Snam. Noi continuiamo ad insistere sul fatto che la separazione societaria 
è costosa, che non porta alcun vantaggio alla trasparenza; VAuthority avrà 
a disposizione tutti gli elementi contabili che può avere con la separazione 
societaria anche con V unbundling organizzativo. 

L'ultima diapositiva mostra in sintesi le proposte Eni di variazione 
all'attuale testo del decreto: l'eliminazione delle quote sia di mercato 
sia di accesso alla rete, sia del 50 sia del 70 per cento; l'ammissione della 
separazione operativa e gestionale dell'attività di trasporto e di stoccaggio 
e l'eliminazione, quindi, dell'obbligo della separazione societaria. Per 
quanto riguarda la distribuzione, argomento che non abbiamo trattato, 
ma che penso sia stato trattato dalle aziende di distribuzione, proponiamo 
la valutazione degli impianti a valore di mercato e uguali opportunità per 
pubblici e per privati nel periodo di transizione. Inoltre, auspichiamo siano 
strumenti efficaci per la formazione di un mercato del gas realmente eu
ropeo, con la realizzazione di condizioni di reciprocità, che il presidente 
ha evocato introducendo l'argomento dell'audizione. 

MEOMARTINI. Con riferimento ai temi relativi alla distribuzione fi
nale, temi ampiamente portati all'attenzione della Commissione dagli ope
ratori di altre istituzioni nel corso dell'indagine conoscitiva e che riguar
dano sostanzialmente la valorizzazione degli impianti e il coordinamento 
con il disegno di legge n.4014, vorremmo lasciare alla Commissione 
una documentazione che consentirà di accelerare i tempi. 

Riguardo alla proposta di emendamento formulata dal ministro Letta, 
abbiamo riscontrato una differenza rispetto al resoconto stenografico e al 
sito web di palazzo Chigi che richiama i dati citati dal senatore Carpi. Se 
la proposta fosse intesa in questo senso, il mercato si aprirebbe soltanto 
del 50 per cento e quindi non riporterebbe parità di condizioni nel mercato 
finale. 

PRESIDENTE. Invito i senatori che intendano porre domande o ri
chieste di chiarimento ai nostri ospiti a prendere la parola. 

CARPI. Purtroppo, nonostante l'importanza di questa audizione, 
siamo costretti per i tempi limitati a nostra disposizione ad essere rapidi 
come il lampo. In questa sede stiamo affrontando e discutendo di una ri
forma che rappresenta un pezzo di storia d'Italia e l'audizione dell'Eni, 
che nel bene e nel male ha rappresentato un pezzo di storia d'Italia in que
sta materia, forse richiederebbe un ben maggiore lasso di tempo perché le 
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domande e i problemi da affrontare sono molti. D'altra parte, pare che la 
storia non passata, ma neanche presente, venga messa in discussione da un 
dibattito che in senso ideologico si è trasformato, per quanto mi riguarda, 
in maniera sorprendente. È stato messo in rilievo, lo dico per quanto ri
guarda la Commissione, come sia stata fatta la scelta di andare a gas an
che per la fortissima volontà politica espressa storicamente da Eni. Pur 
avendo fatto la scelta di non utilizzare altre forme di energia, contempo
raneamente si fanno altre scelte curiose, che portano a non sfruttare fino in 
fondo le potenzialità nazionali, delle quali non riesco a trovare una spie
gazione. 

Mi limito comunque alle seguenti tre domande. In primo luogo una 
domanda in merito alle vostre richieste di intervento. Temo che su questo 
aspetto sia stata fatta molta confusione nelle audizioni precedenti. Il pre
cedente Ministro, con l'ipotesi dell'apertura totale di un mercato del gas in 
Italia a prezzi reali, mirava non tanto a toccare quel vero e proprio campo 
minato costituito dall'importazione take or pay, ma di introdurre, in modo 
simile a ciò che è avvenuto per la produzione dell'energia elettrica, una 
situazione per cui sarebbero state messe sul mercato, e quindi vendute, 
quote della produzione nazionale, con il vantaggio di introdurre un mer
cato reale e una reale politica dei prezzi, senza peraltro toccare la que
stione, sia pure entro certi limiti aggirabile, del tetto del 70 per cento. 
Qual è la vostra opinione al riguardo? 

In secondo luogo, cosa pensate della richiesta molto forte, e che non 
pare priva di fondamento in un mercato liberalizzato, di intervenire per 
introdurre elementi di liberalizzazione nel settore dello stoccaggio? Anche 
a questo proposito si è fatta molta confusione, perché ci si è limitati a par
lare soltanto di stoccaggio industriale, anche se in realtà il problema pre
senta aspetti complessi e molto diversi tra loro, problemi che vanno af
frontati con i piedi di piombo. 

Infine voi avete manifestato, e questo è un dato senz'altro positivo, 
pieno accordo sull'idea di aprire un mercato attraverso la liberalizzazione. 
Nella mia veste di ex professore, e dal momento che anche lei, presidente, 
è un professore, mi permetto una battuta. Mi capita di avere la vaga sen
sazione - l'ho già detto e lo ripeterò nell'ambito della relazione - che in 
questo caso si è passati ad una divisione del mercato tra professori, da un 
Comitato interministeriale prezzi ministeriale ad un comitato autonomo, e 
quindi ad un mercato estremamente tariffato. Può darsi che sia una mia 
impressione di neofita di problematiche attinenti al mercato, ma ho la sen
sazione che tutti questi esteti del mercato in realtà si dimostrino poi degli 
straordinari tariffatori. Vorrei conoscere l'opinione del presidente al ri
guardo e se per caso non pensa - perché potrebbe anche pensare il con
trario - che la liberalizzazione dovrebbe portare ad un mercato in cui si 
formano prezzi piuttosto che tariffe. 

GROS-PIETRO. Mi limito a rispondere alla terza domanda. In merito 
alla questione «mercato versus tariffe», evidentemente la contrapposizione 
esiste perché il mercato funziona bene quando è un vero mercato. Quindi, 
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credo che sia nell'interesse del nostro Paese, ma anche dell'Europa, pro
cedere il più rapidamente possibile verso un mercato veramente libero che 
possa funzionare anche in assenza di tariffe, il che ovviamente non vuol 
dire in assenza di regolazione. Il mercato deve avere una sua cornice. 

Il ruolo dell'Autorità può anche essere quello di tutela dei clienti de
boli. Quindi, in assenza di questo ruolo, può anche essere logico pensare -
e lo dico non tanto come presidente dell'Eni, ma come professore, dal mo
mento che il senatore Carpi è stato così gentile da interpellarmi in questa 
veste - nel momento in cui improvvisamente si apre un mercato in cui ci 
sono tanti clienti piccolissimi e un solo fornitore dominante, che questi 
clienti vengano transitoriamente assistiti da un regolatore. Bisogna però 
fare attenzione ad evitare il rischio che le condizioni di regolazione non 
ci allontanino sempre di più dal mercato. Questo lo dico in particolar 
modo per ciò che attiene le tariffe del trasporto del gas. Se dovessero es
sere poste ad un livello troppo basso, nessuno vorrà investire in nuovi si
stemi di trasporto del gas. Conseguentemente i sistemi diventerebbero ca
renti rispetto alla crescita del mercato e questa insufficiente capacità di 
trasporto richiederebbe un intervento sempre più forte da parte dell'Auto
rità chiamata a regolarlo. È chiaro che la regolazione non è una scienza, 
ma un'arte che si abbevera alla fonte della scienza economica. La vendita 
obbligatoria di quote della produzione nazionale avrebbe potuto essere un 
provvedimento alternativo a quello dei tetti, come del resto lo è stato 
quello scelto dal consiglio d'amministrazione dell'Eni di mettere a dispo
sizione dei concorrenti il gas importato. 

Per quanto ci riguarda, l'importante è che non ci sia né una riduzione 
della produzione - per i motivi precedentemente.sottolineati dal ragionier 
Mincato - né un venir meno agli impegni take or pay che sono stati presi 
nell'interesse del Paese e che, a mio avviso, continuano ad essere positivi 
per l'Italia. Non dimentichiamo che da un lato l'esportatore ha la pretesa 
che gli vengano assicurati i redditi che gli erano stati promessi, ma dall'al
tro garantisce di fornire i metri cubi di gas necessari, e fino ad oggi non ci 
risultano approvvigionatoli dell'Italia che abbiano portato grandi quantità 
di gas e a prezzi convenienti. 

Per quanto riguarda la questione dell'opportunità di liberalizzare lo 
stoccaggio, desidero premettere che non sono certo la persona più adatta 
a fornire una riposta che è molto tecnica. Tuttavia, quello che posso 
dire è che lo stoccaggio viene fatto in giacimenti che non possono essere 
completamente esauriti perché in caso contrario, ovviamente, non possono 
più essere utilizzati a questo scopo. In tal senso, quindi, la scelta tecnica
mente più idonea è che colui che gestisce il giacimento per la produzione 
lo faccia diventare gradualmente un deposito di stoccaggio. 

PASETTO. Signor Presidente, riguardo al problema dello stoccaggio 
desideravo aggiungere che nell'ambito di una sua regolazione la legge de
lega aveva già identificato lo stoccaggio, assimilandolo al trasporto. È 
chiaro quindi che in questa logica, in presenza di un sistema regolato, 
si dovrà trattare di un sistema funzionale all'operabilità di tutti coloro 
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che vorranno utilizzarlo. Mi chiedo quindi se non ci sia una contraddi
zione in termini; infatti, nel momento in cui il sistema è regolato non 
vedo perché si debba pensare di costituire quote verso terzi. Torno a ripe
tere che la scelta della regolazione di fatto non pone impedimenti a che lo 
stoccaggio sia a disposizione di tutti. Oggi nessuno si domanda il motivo 
per cui non venga scorporata una parte della rete del Piemonte per darne 
una quota a terzi, giacché è evidente che, nel momento in cui il sistema è 
accessibile a tutti, è indifferente il fatto che venga frazionato. 

MUNGARI. Signor Presidente, la presente costituisce per me un'ot
tima occasione per rivolgere al presidente Gros-Pietro e al ragionier Min-
cato una domanda riguardo alla quale mi aspetto una risposta di verità, 
ossia una interpretazione autentica di una situazione che ormai può rite
nersi assolutamente drammatica; mi riferisco cioè alla vicenda di una so
cietà di Crotone, la Pertusola-Sud, ovviamente a voi già nota. 

Nell'area di Crotone vi sono quattro piattaforme - a breve, a quanto 
si sa, diventeranno cinque o sei - dotate di dispositivi superattrezzati per 
accelerare l'attività di estrazione del gas che, secondo dati ufficiali, produ
cono il 16-18 per cento della produzione media nazionale di gas metano. 
Tuttavia, quest'attività non produce alcuna ricaduta economica su questa 
zona, in cui la cittadinanza vive da anni in una realtà di grave disagio so
cio-economico, tanto è vero che l'Organizzazione mondiale della sanità ha 
definito questo territorio e quello di Vibo Valentia come quelli più de
pressi d'Italia. 

L'area di Crotone non solo non ha mai tratto alcun vantaggio dall'at
tività di estrazione del gas, ma, come ho avuto più volte occasione di dire, 
ne ha subito tutti gli effetti dannosi, di cui alcuni ormai irreversibili, 
come, ad esempio, il logoramento progressivo delle coste e il crollo di 
manufatti di interesse storico-artistico. 

Sono consapevole che il presidente Gros-Pietro non abbia formal
mente alcuna responsabilità rispetto a questa vicenda in quanto, come 
ho avuto modo di denunciare anche in numerose interpellanze, la persona 
che ha dimostrato un agnosticismo irresponsabile riguardo a questa grave 
situazione si chiama Bernabè. Sottolineo questi fatti proprio nella consa
pevolezza della gravità della situazione di questa area, dove monta ogni 
giorno di più la protesta della cittadinanza; a questo proposito mi risulta 
che ieri si sia tenuto un importante incontro a palazzo Chigi che ha visto 
la partecipazione del comitato per il coordinamento dell'occupazione nelle 
zone meridionali e le rappresentanze degli enti locali, i prefetti e le forze 
sindacali. Torno a ripetere che si tratta di una situazione oltremodo grave, 
anche perché la Pertusola-Sud dovrebbe chiudere a breve, con le conse
guenze che si possono immaginare (a questo proposito i giornali danno 
notizia di un operaio, padre di tre figli, che per protesta si è incatenato). 
Vorrei quindi avere una risposta tranquillante e definitiva sul futuro di 
queste piattaforme, considerato anche che - ripeto - la progressiva chiu
sura dei vostri impianti industriali ha determinato un processo di eccezio-
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naie depressione ed impoverimento in tutto il comprensorio della pro
vincia. 

MINCATO. Senatore Mungali, la Pertusola-Sud è una società che 
l'Eni ha rilevato all'inizio degli anni '90 da una situazione fallimentare 
e che oggi è in liquidazione. Allo stato, siamo in trattative con un impren
ditore che ha manifestato l'intenzione di rilevare questa società, conver
tendone la produzione. L'Eni contribuirebbe a questa operazione, assu
mendosi integralmente l'onere della bonifica del sito; siamo quindi 
pronti a mettere in condizione il nuovo operatore di riconvertire l'azienda 
e quindi assicurare l'occupazione. 

MANTICA. Signor Presidente, sono moltissime le domande che avrei 
voluto porre, ma, data l'ora, cercherò di essere il più breve possibile fa
cendo riferimento solo alle proposte di modifica dello schema di decreto 
legislativo avanzate dai nostri ospiti. Desidero innanzi tutto premettere che 
mi ha molto stupito il fatto che fra tali proposte non abbiate inserito il 
problema dello stoccaggio che mi sembra invece un aspetto determinante, 
e di questa scelta vorrei conoscere le ragioni. 

Tengo in proposito a sottolineare un'ulteriore preoccupazione e cioè 
che, come evidenziato anche dai vostri interventi, l'Italia in termini di fab
bisogno di gas è dipendente dall'estero e lo sarà sempre di più in futuro. 
In tal senso, ritengo che quello dello stoccaggio non sia soltanto un pro
blema di liberalizzazione o di operatori, ma politico, in ciò riferendomi ad 
esempio a questioni come la determinazione delle quote o i rapporti inter
nazionali. 

Vorrei inoltre porre una domanda molto semplice per quanto riguarda 
ruolo dell'Autorità. Ancora oggi ho sentito sostenere da parte di alcuni 
l'opportunità di ridurre in questo ambito la presenza del Ministro dell'in
dustria per allargare ulteriormente lo spazio dell'Autorità. 

Ho altresì osservato che anche questo argomento non fa parte delle 
questioni da voi poste in evidenza e in tal senso vi chiedo se invece 
non sia il caso di inserirlo tra le tematiche che dovranno essere oggetto 
di modifica all'interno dell'attuale schema di decreto legislativo. 

Terza questione. A proposito del problema della separazione societa
ria mi sembra di aver capito che vediate con favore la separazione conta
bile; mi interesserebbe quindi sapere quali siano i costi di tale operazione. 

Mi risulta che nell'area di Rovigo ci sia un altro operatore privato 
che sta costruendo un terminale, ebbene, vorrei conoscere al riguardo l'o
pinione dell'Eni se cioè sia favorevole ad un'attività di rigassificazione li
bera o regolata. 

Vorrei infine soffermarmi su un ultimo argomento, al quale ha già 
accennato il professor Gros-Pietro. Vorrei sapere se non sia possibile uti
lizzare giacimenti dei quali si è esaurito lo sfruttamento per eventuali ope
razioni di stoccaggio. Esistono problemi tecnici al riguardo di cui non 
sono a conoscenza? 
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GROS-PIETRO. Non abbiamo parlato del problema degli stoccaggi 
perché ci sembra che la proposta contenuta nello schema di decreto legi
slativo sia tecnicamente congrua. È vero che molti hanno proposto di ri
durre gli obblighi per quanto riguarda lo stoccaggio. Sull'argomento vorrei 
rilevare che alcune proposte dimostrano chiaramente le intenzioni di co
loro che le hanno avanzate. Si è proposto di ridurre gli obblighi di stoc
caggio, ma questi obblighi vanno a garanzia dell'utente e del sistema pro
duttivo nazionale. Si è proposto, per esempio, di adottare una tariffa di 
trasporto a francobollo, il che significa che il costo del trasporto è indipen
dente dalla lunghezza della condotta: chi avanza questa proposta - è 
chiaro - non intende costruire condotte, perché non accetterebbe una si
mile regolazione. Sono state avanzate proposte da parte di aspiranti ope
ratori che intendono usare il gas di altri, le condotte di altri, lo stoccaggio 
di altri, i pozzi di altri e anche vedersi attribuire forzosamente i clienti di 
altri. Dovendo tutelare i nostri azionisti, è evidente che noi siamo contrari 
ad una simile ipotesi, ma è anche abbastanza evidente come non tutte que
ste proposte siano state avanzate nell'interesse del Paese. 

Non abbiamo parlato del ruolo dell'Authority di regolazione perchè 
sappiamo ed abbiamo coscienza di dover essere un soggetto regolato. Ri
teniamo che i limiti dell'intervento, quindi la divisione delle competenze 
tra Governo e Autorità, spettino al Parlamento, al Governo, all'Authority, 
alla legge, non certo ai soggetti che devono essere regolati. Non abbiamo 
preso posizione su questo punto, ma vorrei solo ricordare che, in tutti i 
paesi ad avanzato livello di sviluppo, mercati conìe il nostro prevedono 
l'intervento di un'Autorità di regolazione e che i rapporti con il Governo 
rappresentano un punto critico del suo funzionamento. 

Il senatore Mantica ha chiesto se l'Eni sia favorevole ad un'attività di 
rigassificazione. Auspichiamo, come abbiamo detto in precedenza, che nel 
nostro Paese ci sia il più possibile di mercato e il meno possibile di rego
lazione; vediamo quindi con gran favore la possibilità che altri operatori 
investano in strutture alternative che possono costituire concorrenza. In
fatti, dove non c'è concorrenza, ci vuole per forza più regolazione, ma 
la regolazione non aiuta lo sviluppo del mercato. Siamo molto contenti 
e ci fa piacere se l'Edison costituisce un terminale di rigassificazione o 
altre condotte per portare il gas da giacimenti esteri in Italia. La conces
sione dei giacimenti, come abbiamo già sottolineato, presenta aspetti tec
nici. Il giacimento è una struttura complessa; uno sfruttamento integrale 
da parte di chi ha la concessione di produzione compromette la possibilità 
di usare il giacimento come stoccaggio. Ci sono problemi tecnici e la re
golazione serve proprio a superarli. 

Non sono in grado di fare una valutazione sui costi della separazione 
societaria, senatore Mantica, ma chiunque può comprendere che due so
cietà costano più di una società con due divisioni, quella organizzativa 
e quella contabile, al suo interno. Non sono, tuttavia, costi inenarrabili, 
e, se si arriverà alla separazione societaria, saremo perfettamente in grado 
di sobbarcarceli. Questi costi graveranno sul sistema dei prezzi e saranno 



Senato della Repubblica - 18 - XIII Legislatura 

10a COMMISSIONE 9° RESOCONTO STEN. (29 marzo 2000) 

pagati dagli utenti, poiché non solo noi dovremo scorporare societaria
mente, ma anche tutti i nostri concorrenti. 

PASETTO. Vorrei soffermarmi sul problema degli stoccaggi, ricor
dando che molte delle questioni sollevate trovano una più puntuale rispo
sta nella documentazione che abbiamo consegnato alla segreteria della 
Commissione, ivi comprese le questioni del rapporto tra Governo e Auto
rità. Tra l'altro, esiste un nostro sito internet in cui sono pubblicati non 
solo i nostri documenti, ma anche quelli di altre istituzioni. 

A proposito della separazione societaria, abbiamo avanzato una pro
posta molto pragmatica al Governo. Abbiamo proposto di partire con la 
separazione organizzativa e gestionale che l'Eni ha già attuato e di veri
ficare se essa funzioni. Se fra un anno, che è un tempo ragionevole, il Go
verno o l'Autorità riterranno che non sia stata trasparente, si potrà sempre 
procedere alla separazione societaria; ma una volta fatta la separazione so
cietaria, è impossibile tornare indietro. Il nostro è un suggerimento di 
buon senso che consentirebbe di verificare i conti e la loro trasparenza. 

Vorrei aggiungere che in Italia tutti gli stoccaggi derivano da giaci
menti in via d'esaurimento. La decisione di continuare a sfruttare al mas
simo giacimenti, quindi di continuare a produrre, o quella di provare se un 
giacimento possa essere convertito per lo stoccaggio, cosa che richiede 
quattro o cinque anni di tempo, è in capo al titolare dell'attività di colti
vazione, non allo stoccatore. Finché è in corso la concessione di coltiva
zione, lui ha il diritto di decidere se vuole continuare a sfruttare il giaci
mento o se vuole convertirlo in sito per lo stoccaggio. 

LARIZZA. Spero di trovare nella vostra documentazione dati sui dif
ferenziali dei prezzi esistenti in Italia rispetto a quelli degli altri paesi eu
ropei, poiché è un argomento molto rilevante. Infatti, se ci fosse una va
lutazione analoga alla vostra... 

CARPI. Alla fine resta sempre un po' galleggiante la dichiarazione 
del Ministro sul 12 per cento. 

LARIZZA. Non mi sembra un argomento di scarsa rilevanza, vista la 
differenza dei dati che sono enunciati. Spero che ci sarà un chiarimento 
perché questo ci aiuterà nel nostro lavoro. 

C'è un'altra questione delicata, relativa all'esigenza di garantire con
dizioni di reciprocità nell'accesso alle reti europee. Il Ministro ha posto 
questo problema, che è uno dei più complessi. Sempre in riferimento al 
parere che dobbiamo esprimere, ho compreso la rilevanza della vostra os
servazione relativa ai clienti idonei (2003 per il gas e 2030 per l'energia 
elettrica), poiché ne deriverebbe una distorsione del mercato. Immagino 
che non si possa arrivare per tutta l'energia elettrica alle stesse condizioni 
del gas e vorrei sapere se avete individuato la percentuale sulla quale bi
sognerebbe intervenire. C'è l'ipotesi di prolungare dal 2003 a un'altra data 
futura, per arrivare ad un punto di convergenza? 
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Il parere che siamo chiamati ad esprimere non deve essere solo po
litico, di consenso o di dissenso, ma deve anche fornire precisazioni pun
tuali nel merito. Vorrei pertanto avere conferma della vostra contrarietà in 
assoluto ai tetti, qualunque sia la loro percentuale, preferendo la via della 
vendita obbligata all'imposizione di un tetto, in modo da non intervenire 
sull'evoluzione interna. 

CARPI. Non c'è l'obbligo, per i clienti vincolati, di comprare dal 
monopolista, perché esiste l'acquirente unico che può comprare sul mer
cato da chi preferisce per dare migliori condizioni al cliente vincolato. 

GROS-PIETRO. Sul differenziale di costo con gli altri paesi, l'affer
mazione del ministro Letta era da parte sua pienamente documentata; la 
cifra del 12,5 per cento è stata recepita dal Ministro da un calcolo fatto 
dall'Autorità per l'energia e il gas; ma questo calcolo era basato su dati 
vecchi e di dubbia attendibilità. La stessa Autorità - cito dati ufficiali -
davanti a questa Commissione, se non ricordo male, ha aggiornato i 
suoi dati al 1° luglio 1999, non alla fine del 1999. La differenza è impor
tante perché durante il 1999, come è emerso da studi indipendenti, pubbli
cati anche su «Il Sole 24 ore», l'Italia ha notevolmente abbassato il prezzo 
del gas rispetto agli altri paesi europei. Comunque, al 1° luglio 1999 si 
verificava una differenza rispetto alla media europea che l'Autorità ha cal
colato intorno al 7 per cento. L'Autorità stessa ha comunque calcolato che 
parte di questa differenza era dovuta a motivi strutturali (ad esempio, la 
distanza dai centri di approvvigionamento, il costo più basso del lavoro 
in Italia, quindi motivi con il segno più e con il segno meno), per cui 
ha determinato una certa cifra - recuperabile nella memoria che l'Autorità 
ha lasciato a questa Commissione - in lire a metro cubo per usi civili e 
per usi industriali. Questa cifra, rapportata alla media europea calcolata 
dall'Authority, al 1° luglio è del 3 per cento sugli usi civili e del 4,5 
per cento sugli usi industriali. Come hanno detto in precedenza l'ammini
stratore delegato dell'Eni e il presidente della Snam, noi ci avvicineremo 
molto rapidamente alla media europea per quei prezzi che siamo in grado 
di negoziare. 

Per quanto riguarda la reciprocità dell'accesso, ci fa molto piacere 
che il Ministro abbia posto il problema, anche se siamo consapevoli del 
fatto che i problemi che vanno al di là dei confini nazionali, dopo essere 
stati posti, vedono trascorrere molto tempo, magari anche degli anni, 
prima di essere risolti. Non ci sembra logico che vengano poste a rischio 
l'economicità e la validità di un'azienda come l'Eni in attesa che altri 
paesi si decidano a risolvere il problema della reciprocità. Mi sembra 
che il provvedimento, così come emerge dal quadro sinottico senza l'ul
tima colonna, possa essere considerato estremamente avanzato. Si po
trebbe porre la condizione di aggiungere questo elemento solo nel mo
mento in cui la reciprocità fosse effettiva. 
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Per rispondere alla domanda sui tetti, le posso dire che la nostra opi
nione è che si tratti di un provvedimento sbagliato, come è stato detto 
dalla stessa Autorità antitrust. Con riferimento ad altri settori lo ha detto 
esplipitamente, mentre con riferimento al settore del gas lo ha detto un po' 
tra le righe, sostenendo che era possibile un loro inserimento, a patto che 
poi i tetti venissero tolti il più presto possibile. All'inizio di gennaio in
vece, a proposito di un altro settore, aveva detto che i tetti tendono a cri
stallizzare una situazione di mercato che è lontana da quella della concor
renza. 

Per quanto riguarda l'ultima domanda relativa alla reciprocità tra gas 
ed elettricità, è evidente che si tratta di un argomento che ci interessa. Se 
dobbiamo esitare del gas, ci interessa bruciarlo per produrre elettricità e 
quindi abbiamo bisogno di vendere elettricità. Non abbiamo elaborato 
dei suggerimenti al Governo su cosa fare in merito al settore elettrico. 

TRAVAGLIA. Vorrei rivolgerle una domanda sul tema dei tetti. 
Dalle vostre diapositive sembrerebbe che su sette paesi solo l'Italia si trovi 
in una situazione anomala e con un condizionamento di questo tipo. Di 
conseguenza, o l'Italia si trova in una situazione particolare, oppure esiste 
una situazione storica di mercato che non so fino a che punto sia giusti
ficata. Per quanto riguarda il concetto del tetto, mi pare che sia sostanzial
mente legato al vincolo rappresentato dai contratti take or pay. Si tratta di 
un vincolo a suo giudizio transitorio, fino all'esaurimento di determinati 
tipi di contratti, oppure è un vincolo che potrebbe essere considerato un 
condizionamento permanente? Mi pare che abbiate espresso il parere 
che il tetto in quanto tale andrebbe soltanto abolito, senza cercare even
tualmente di trovare qualche possibile correttivo. Forse si potrebbe pen
sare a qualche tipo di compromesso transitorio, magari non così nocivo 
come quello che avete enunciato prima con riferimento alla riduzione 
della produzione interna. 

PASETTO. I contratti take or pay sono contratti di lungo termine, 
della durata di 20 o 25 anni, che nella maggior parte dei casi hanno 
una expiration date che supera per lo più il periodo 2010-2015. 

TRAVAGLIA. Questo vincolo durerebbe fino alla scadenza graduale 
di tutti questi contratti? 

PASETTO. Sicuramente oltre il periodo transitorio in cui si appliche
rebbe questo tetto. 

TRAVAGLIA. In pratica, è permanente. 

PASETTO. È permanente, se si considera la fase in questione. 
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MINCATO. Con riferimento all'altra domanda che riguarda eventuali 
rimedi ai tetti, il presidente ha risposto dicendo che si tratta decisamente 
di un provvedimento sbagliato. È chiaro che da un punto di vista pragma
tico, se il tetto fosse più alto o se fosse spostata in avanti l'applicazione, 
sarebbe meno sbagliato perché ci danneggerebbe di meno. 

ZILIO. Vorrei intervenire brevemente per esprimere una mia curio
sità. A proposito della separazione societaria, che anche per voi è uno 
dei punti critici, l'Eni propone la separazione operativa, gestionale e con
tabile. Ieri in Commissione bilancio al Senato è stato ascoltato il Commis
sario europeo per la concorrenza, il professor Monti, secondo il quale la 
separazione proprietaria è più garantista perché si colloca su un gradino 
più alto di quella societaria, anche se ha poi aggiunto che la separazione 
societaria non rappresenta un pericolo. Qual è il vostro parere in propo
sito? 

GROS-PIETRO. La separazione proprietaria può essere un provvedi
mento di mercato. Se guardiamo allo scenario dei grandi sistemi econo
mici assistiamo continuamente, da un lato a fusioni per acquisire econo
mie di scala, dall'altro ad enucleazioni finalizzate ad una migliore 
concentrazione delle società sul core business. Non è affatto escluso che 
una grande società integrata verticalmente possa decidere che è più con
veniente operare separatamente, collocando magari in Borsa separata
mente una rete di trasporto e un sistema di vendita ai clienti. Queste 
sono operazioni che si fanno quando ci sono i presupposti di mercato. 

La tabella che abbiamo mostrato serve a spiegare che in Europa oggi 
non esistono i presupposti del mercato. Ciò non vuol dire che, una volta 
che tali presupposti siano stati creati, vale a dire che le reti dei tubi siano 
state rese veramente accessibili, i clienti siano raggiungibili e quindi che 
una grande impresa è in grado assumere validamente impegni di decenni 
nei confronti dei fornitori sapendo che trova condizioni di concorrenza; 
nel momento in cui vuole vendere gas ai clienti, un'impresa potrebbe pen
sare che non è più necessario possedere o costruire tubi personali e di po
ter dare quelli esistenti ad una società in grado di gestire questo investi
mento in modo tranquillo e senza rischi. 

Questa è una condizione valida se presa in condizioni di mercato e da 
amministratori che rispondono ai loro azionisti delle decisioni che pren
dono, mentre è invece dirigistica se imposta in una situazione, come 
quella attuale, in cui mancano tali condizioni. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dell'Eni, della Snam e del
l'Italgas che sono intervenuti a quest'audizione per i chiarimenti che 
hanno offerto alla Commissione. 
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Dichiaro conclusa l'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del 
gas, facendo presente che saranno presto disponibili, dopo la pubblica
zione, tutti gli atti e i documenti ad essa relativi. 

/ lavori terminano alle ore 1635. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 
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