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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Rego~
lamento, il dottor Franco Viezzoli, presidente
dell'Enel, accompagnato dal dottor Umberto
Belelli, dall'ingegner Daria Merluzzi, dal ragio~
nier Franco Perna, dall' avvocato Filomena
Pometti, dal dottor Giorgw Tamberlani e dal
professor Franco Velonà.

I lavori hanno inizio alle ore 11 ,1 O.

PRESIDENTE. L'ordinè del giorno reca il
seguito dell'indagine conoscitiva sulla interna~
zionalizzazione delle imprese e le concentra~
zioni industriali. È oggi in programma l'audi~
zione del presidente dell'Ene!.

Viene quindi introdotto il dottor Franco
Viezzoli, accompagnato dal dottor Umberto
Belelli, dall'ingegner Daria Merluzzi, dal ragio~
nier Franco Perna, dall'avvocato Filomena
Pomelli, dal dollar Giorgio Tamberlani e dal
professor Franco Velonà.

Audizione del dottor Franco Viezzoli, presidente
dell'Enel

PRESIDENTE. Pregherei il nostro ospite,
che ringrazio per essere qui convenuto, di
intervenire nel merito delle questioni attinenti
all'indagine promossa dalla nostra Commis~
sione.

Ricordo che la seduta si svolge con la
pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4,
del Regolamento, e che dei nostri lavori viene
redatto un resoconto stenografico.

VIEZZOLI. Affronterò in primo luogo gli
aspetti generali dell'internazionalizzazione in~
dustriale.

La internazionalizzazione delle imprese rap~
presenta un obiettivo irrinunciabile nella stra~
tegia di un sistema industriale che vuole essere
partecipe dello sviluppo economico e che
pianifichi con intelligenza e concretezza il
proprio futuro.

Internazionalizzazione delle imprese signifi~
ca capacità delle stesse a competere con la

concorrenza, non solo in termInI economici
ma anche in termini di tecnologia, talchè il
prodotto proposto possa presentarsi sui merca~
ti con le credenziali di competitività economi~
ca, validità tecnica, affidabilità e sicurezza
consentite dalla adozione di criteri progettuali
e realizzativi avanzati.

Questo obiettivo può essere conseguito an~
che con accordi di joint venture per lo svilup~
po di nuove tecnologie o di co~produzione di
determinati prodotti per razionalizzare proces~
si produttivi complementari, accordi per l'ac~
quisizione di tecnologie già disponibili e che
non sarebbe conveniente sviluppare in pro~
pria, partecipazione a programmi internazio~
nali di ricerca e sviluppo ed a realizzazioni
dimostrative. In definitiva internazionalizza~
zione non significa soltanto una presenza
commerciale sui mercati esteri, ma significa
soprattutto una maggiore capacità di collabo~
razione nei diversi settori cosiddetti «traenti»
dei vari paesi.

D'altra parte la decisione politica assunta in
sede comunitaria e che ha fissato al 1992 la
realizzazione di un mercato unico europeo,
con un'ampia libertà di scambi commerciali
fra i paesi membri, ha, tra gli obiettivi
prefissati, quello di «promuovere», tramite
l'esercizio della concorrenza, l'industria euro~
pea ai più alti livelli di competitività; in questo
senso l'Atto Unico Europeo costituisce per le
imprese uno stimolo verso la internazionaliz~
zazione per evitare rischi di emarginazione, se
non proprio di sopravvivenza.

Di conseguenza la realizzazione di un grande
mercato continentale dovrebbe dar luogo ad
una politica di alleanze industriali e di processi
di razionalizzazione che, specialmente nel
settore delle forniture pubbliche (energia,
trasporti, telecomunicazioni, eccetera), po~
trebbe sfociare in aziende plurinazionali, in
grado di operare in un contesto diverso da
quello finora seguito del mercato interno
protetto e dell'esportazione sovvenzionata da
aiuti pubblici.

Come ha infatti rilevato il commissario
Sutherland nell'audizione del 19 novembre
1987, questi processi di integrazione sono
suscettibili di garantire all'industria europea
una maggior efficienza ed una maggior compe~



Senato della Repubbhca ~ 4 ~ X Legislatura

1 Qa COMMISSIONE 110 RESOCONTOSTEN (16 dicembre 1987)

titività anche al di fuori dell'Europa, mettendo~
la in grado di raccogliere la sfida americana e
giapponese.

Uno dei mezzi a disposizione per acquisire
dimensioni internazionali è certamente quello
delle concentrazioni industriali; si potrebbe
anzi dire che in molti casi esso rappresenta
una strada quasi obbligata, imposta dalle
dimensioni dei mercati sui quali le imprese
devono confrontarsi, e dall'esigenza di conse~
guire risultati in tempi relativamente brevi.

Esso potrebbe portare benefici non solo sul
piano tecnico ed economico grazie alla con~
centrazione di risorse, esperienze e capacità
produttive diverse, ma altresì consentire una
maggiore capacità di resistenza all'instabilità
economico~finanziaria che dal 1973 caratteriz~
za lo scenario di fondo sul quale agiscono i
paesi industrializzati (prezzo del petrolio, tasso
di cambio del dollaro, eccetera): non è dovuto
infatti al caso il fiorire nell'ultimo decennio di
processi di fusione, acquisizioni, concentrazio~
ni o accordi tra alcune delle maggiori imprese
europee nei campi più svariati.

L'apertura dei mercati pubblici comporta
anche la rimozione della preoccupazione che
proc,essi di concentrazione possano portare a
situazioni nazionali di oligopolio; la concor~
renza si realizzerà infatti su dimensioni e
mercati più ampi.

In questo contesto l'Enel, quale committen~
te pubblico in un settore strategicamente
importante, rileva con interesse la possibilità
di disporre di più interlocutori di dimensione
europea, purchè non vi siano criteri o norme
penalizzanti le imprese di un paese rispetto a
quelle di altri.

Passando da considerazioni generali ad un
discorso più specifico relativo alla situazione
italiana, va detto che l'industria nazionale, e
per lo più quella europea, marcia ad un passo
molto più lento di quello registrabile negli
Stati Uniti e in Giappone. Ciò con riferimento
ai tre fattori che maggiormente influenzano
l'evoluzione dei grandi mercati internazionali:,
il progresso tecnologico, la velocità di adatta~
mento a nuove condizioni, l'internazionalizza~
zione.

La politica industriale italiana, dovrebbe
pertanto appoggiarsi non su sussidi finanziari
o sul controllo dei tassi di cambio in difesa

della struttura esistente, ma piuttosto su stimo~
li verso produzioni innovative ad elevato
contenuto tecnologico. Le imprese italiane
dovrebbero evitare di orientarsi verso posizio~
ni oligopolistiche sul' ristretto mercato nazio~
naIe, con una strategia aperta verso l'interna~
zionalizzazione delle proprie attività.

Ciò presuppone in Italia un impegno da
parte degli organi competenti che sia consape~
vale e stimolante per il raggiungimento di tale
traguardo da parte dell'industria, come già
accaduto in altri paesi con i grandi gruppi
europei formatisi in questi ultimi anni, soprat~
tutto nei settori più avanzati quali quelli delle
telecomunicazioni, delle attività aero~spaziali,
dell'elettronica e dell'informatica, ma anche
in settori più tradizionali come quello elettro~
meccanico e automobilistico.

L'industria nazionale deve quindi program~
mare una strategia di sviluppo che tenga conto
di quattro elementi condizionanti: la dimensio~
ne dell'impresa, l'ampiezza del mercato, la
disponibilità di tecnologie avanzate e concor~
renziali, l'impegno nella ricerca. Tali elementi
sono tra loro fortemente interconnessi talchè
risulta indispensabile portarli avanti contem~
poraneamente: trascurare uno di essi potrebbe
comportare ricadute negative a cascata anche
sugli altri.

L'apertura dei mercati pubblici dei paesi
europei, se non snaturata da «eccezioni»,
costituirà un momento di verifica delle capaci~
tà dell'industria nazionale di sapersi integrare,
sotto il punto di vista tecnologico, finanziario
ed economico, nella nuova realtà di un
mercato di dimensioni europee, in rapida
evoluzione e dove la concorrenza sarà agguer~
rita. Una presenza dell'industria italiana anche
sui mercati extra~europei potrà essere poten~
ziata a sua volta da una forte presenza in
Europa.

L'Enel, per la pOSIZIOne che occupa nel
sistema economico nazionale e per l'incidenza
delle sue commesse su alcuni comparti del
sistema industriale italiano, vede con favore
questi processi di internazionalizzazione delle
imprese nazionali, che potrebbero ulterior~
mente sostenere il processo di sviluppo del~
l'economia italiana.

L'Enel, nello svolgimento delle sue funzioni
istituzionali, può contribuire alla realizzazione
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di un assetto produttivo nazionale, razionaliz-
zata al proprio interno, economicamente com-
petitivo anche all'estero e tecnologicamente
avanzato.

Il ruolo dell'Enel nel contesto produttivo ed
economico del paese trova la sua misura nella
natura tecnica e nella entità degli investimenti
nel settore elettrico.

Dai consuntivi degli investimenti Enel nel
periodo 1983~1986 raffrontati con gli investi-
menti nazionali lordi del ramo «industria»
nello stesso periodo, si evince una incidenza
dellO per cento circa; tale percentuale sale al
50 per cento circa, se il raffronto è fatto con gli'
investimenti delle imprese pubbliche e a
partecipazione statale.

Per il futuro gli investimenti complessivi
Enel sono oggi stimati in circa 7.000-8.000
miliardi di lire all'anno (in moneta costante
gennaio 1987) per un totale, relativo ai soli
impianti che entreranno in servizio entro
l'anno 1995, di oltre 60.000 miliardi di lire.

La funzione dell'Enel nello sviluppo del
sistema elettrico nazionale è quella di architet-
to industriale generale, con l'assunzione sia
della responsabilità tecnica dei progetti, sia
dell'approvvigionamento di sistemi, compo-
nenti ed opere, nonchè del loro controllo in
fase di fabbricazione e di costruzione.

In questo contesto va rilevata l'adozione,
ove possibile, di progetti unificati per impianti
di produzione, trasmissione e distribuzione,
considerata la positiva ricaduta che tale unifi~
cazione comporta anche sul piano organizzati~
va, progettuale e costruttivo della imprendito-
ria nazionale.

Ciò ha comportato la necessità di ridefinire
la responsabilità degli operatori coinvolti nel1a
realizzazione di nuovi impianti tramite un più
organico approccio con il mondo imprendito-
riale esterno riducendo, ad esempio, il nume~
ra di commesse per un impianto termoelettri-
co dall'ordine di alcune centinaia a meno di
cento.

Questo ruolo dell'Enel acquista ancor mag-
giore rilevanza alla luce dell'orientamento
comunitario per il completamento di un
mercato europeo entro il 1992, basato su una
ampia apertura alla concorrenza tra imprese
comunitarie. In tale ottica l'Enel ha in corso
stretti contatti nell'ambito di organismi inter~

nazionali (UNIPEDE e ÇEEP) per una analisi
delle problematiche relative e una valutazione
della ricaduta sui propri criteri di commit~
tenza.

La committenza Enel ha esercitato e conti-
nua ad esercitare una spinta promozionale nei
confronti dell'industria nazionale, sia per
l'adozione e Io sviluppo di tecnologie avanzate
~ talvoha anche con il coinvolgi mento diretto

dell'Ente e quindi con l'assunzione di una
quota di rischio ~ sia per favorire una

maggiore penetrazione sui mercati esteri dei
costruttori italiani.

Come l'esperienza dimostra, le ricadute di
questa azione promozionale sono tanto più
concrete ed immediate, quanto più l'Enel
stesso è impegnato direttamente in progetti
internazionali per realizzazioni congiunte con
ahri enti elettrici, in particolare come partner
in consorzi fornitori di know how e di impianti
nei settori di specifica competenza.

Peraltro, secondo quanto previsto nella
legge istitutiva (articolo 1 della legge 6 dicem-
bre 1962, n. 1643), all'Enel è attualmente
impedita la costituzione di società o la assun~
zione di partecipazioni in esse.

In particolare per quanto riguarda l'azione
all'estero o con società estere, questo divieto
riguarda ogni attività tranne quelle di esporta-
zione o importazione dell'energia elettrica
nonchè la progettazione, la costruzione e
l'esercizio dei relativi impianti di trasporto; il
tutto peraltro sulla base delle direttive generali
fissate dal CIPE e previa autorizzazione del
Ministro dell'industria.

L'assunzione di responsabilità da parte del-
l'Enel, anche con appropriate forme associati-
ve o societarie con l'industria costruttrice nel
contesto di gare internazionali, come è già
pratica corrente presso molte società elettri-
che straniere (pubbliche e private), potrebbe
invece portare un consistente contributo al
rilancio del processo di internazionalizzazione
dell'industria italiana.

Ad esempio l'EdF (Electricité de France) fin
dal 1981 ha creato una propria struttura
operativa in grado di operare all'estero per la
fornitura di servizi di ingegneria in tutti i
settori attinenti la produzione (idroelettrica e
termoelettrica), distribuzione e trasporto di
energia elettrica. Questa struttura comprende
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oltre 300 persone ed ha la libertà di creare, ove
l'importanza del progetto lo richieda, società
ad hoc o joint ventures con altri partners
francesi. L'EdF ha partecipato direttamente
all' estero agli studi ed alla realizzazione di 50
impianti idroelettrici, 40 centrali termiche a
combustibile fossile e nucleare, 80 reti ad alta
tensione e relativi dispacciatori ed a 30 reti di
distribuzione.

Numerosi altri sono gli esempi in cui società
elettriche di primaria importanza costituisco-
no un partner indispensabile in consorzi
nazionali e/o internazionali che concorrono a
gare per forniture di rilevanti impianti chiavi
in mano. Si citano in proposito i casi di due
consorzi industriali giapponesi, aggiudic'atari
della realizzazione di due centrali a carbone in
Turchia e dei quali fanno parte rispettivamente
la Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) e la
Electric Power Development Co. (EPDC), en-
trambe con la responsabilità di fornire l'intera
progettazione dell'impianto.

L'Enel, in seguito alla citata limitazione
legislativa, ha finora potuto svolgere soltanto
azione di consulenza: in particolare ha stipula-
to nel 1986 con il Ministero degli affari esteri ~

dipartimento per la cooperazione e lo svilup-
po, una convenzione per la valutazione dei
progetti di intervento nel settore elettrico, che
il dipartirmento stesso finanzia, affidandone la
realizzazione a imprese italiane.

A tutto il 1987 sono stati sottoscritti accordi
con imprese elettriche di circa 50 paesi di
tutto il mondo e sono state svolte attività per
un importo di circa 60 miliardi di lire.

Una maggior libertà di manovra dell'Enel
rispetto a quanto oggi consentito, consentireb-
be una presenza diretta dell'ente a fianco
dell'industria, eventualmente con assunzione
di responsabilità nei confronti sia del Ministe-
ro, sia del destinatario del progetto. La compe-
titività ~ è mia convinzione da molto tempo ~

dell'industria italiana ne risulterebbe forte-
mente avvantaggiata, come possono testimo-
niare numerose richieste, anche da parte di
organismi internazionali quali le Nazioni Unite
e la World Bank, tendenti ad una presenza
congiunta delle capacità realizzative dell'indu-
stria e progettuali dell'Enel, per progetti
soprattutto in campo idroelettrico e geoter-
mICa.

L'evoluzione del sistema industriale europeo

e mondiale richiede l'eliminazione dei vincoli
che limitano oggi l'attività all'estero del terzo
ente elettrico al mondo, per consentire all'en-
te stesso una efficace azione promozionale
dell'industria elettromeccanica italiana.

È interessante la posizione degli enti elettrici
europei, e dell'Enel in particolare, in merito
all'applicazione dell'Atto Unico Europeo.

Nello specifico settore di attività delle socie-
tà elettriche, l'Atto Unico Europeo prevede in
particolare la creazione di un libero mercato
dell'energia elettrica e l'apertura dei mercati
pubblici interni a tutte le imprese fornitrici
della comunità.

Al riguardo, la posizione espressa dagli enti
elettrici europei in ambito UNIPEDE e CEEP
può essere sintetizzata come segue.

Libero mercato dell'energia elettrica: per le
sue caratteristiche intrinseche l'energia elettri-
ca non è confrontabile con altri beni di
consumo e non può essere oggetto di libero
scambio. La principale caratteristica atipica
del servizio elettrico è infatti quella di mante-
nere in qualsiasi momento a disposizione
dell'utente la potenza contrattuale impegnata
e di produrre l'energia elettrica nello stesso
istante in cui viene richiesta. Per soddisfare
questo impegno le imprese elettriche hanno
sviluppato sistemi territoriali di produzione,
trasporto e distribuzione dell'energia, integrati
sia in senso verticale per funzioni, che orizzon-
tale per territori; si è raggiunto così un
equilibrio funzionaI e che assicura un'affidabi-
lità del servizio tra le più elevate in assoluto e
la cui rottura porterebbe grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio. Questa convinzione è
comune a tutti i membri europei.

L'introduzione di un libero mercato del-
l'energia elettrica comporterebbe infatti: mag-
giori costi per eventuale presenza di più di una
rete sullo stesso territorio; maggiori incertezze
previsionali per la possibilità degli utenti di
avere accesso a più forniture; discriminazione
tra gli utenti in quanto i più grossi consumato-
ri avrebbero accesso preferenziale ad eventua-
li forniture esterne più economiche; discrimi-
nazione tra i produttori, a causa dei diversi
contesti legislativi ed economici dei paesi nei
quali operano; necessità di maggiori margini
nella potenza installata globale; maggiori oneri
per la minore ottimizzazione dei sistemi.

In conclusione si potrebbe intravedere una
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situazione finale nella quale, invece di stimola~
re la concorrenza a beneficio del consumato~
re, si vengono a creare da un lato situazioni di
privilegio con vantaggi per pochi e dall'altro
situazioni di scarsa redditività, o di non
convenienza, con rapido deterioramento della
qualità del servizio.

Va infine tenuto presente come l'attuale
collaborazione tra imprese elettriche diverse,
ma collegate attraverso l'interconnessione dei
propri sistemi, comporti già consistenti van~
taggi tecnici ed economici, riversati indiscri~
minatamente a tutti gli utenti. È sufficiente
citare a tale proposito la messa in comune
della potenza di riserva, le cessioni di energia
di supero, le compensazioni che tengono
conto degli sfasamenti orari tra vari paesi.

Apertura dei mercati pubblici: le due propo~
ste di direttiva che la Commissione ha reso
note, rispettivamente nel campo degli appalti e
delle forniture, intese a realizzare una più
ampia apertura alla concorrenza intercomuni~
taria, avranno rilevanti conseguenze per le
società elettriche, nella loro veste di commit~
tenti. All'offerta più ampia e diversificata,
anche in relazione al rapporto qualità~prezzo,
si contrappongono specifici vincoli procedura~
li, quali: l'obbligo di osservare adeguate forme
di pubblicità per quanto concerne i program~
mi degli investimenti, l'indizione delle gare e i
risultati delle stesse; l'obbligo di adottare
criteri standard nelle procedure di gara e
selezione delle offerte, limitando ad un nume~
ra molto ridotto di casi il ricorso alla trattativa
privata o a procedure ristrette; l'obbligo di
sottostare ad un sistema di verifiche, anche in
sede giurisdizionale, in merito alle procedure
attuate, che potrebbero comportare anche la
sospensione delle gare o l'annullamento delle
aggiudicazioni.

È evidente che queste misure, pur costituen~
do una coerente forma di tutela a favore delle
imprese interessate, possono appesantire le
procedure di assegnazione e determinare per
gli enti committenti taluni riflessi negativi sul
piano operativo.

I due progetti di direttiva sono tutt'ora
all'esame di organismi internazionali di cate~
goria, al fine di valutare le possibili conseguen~
ze ed elaborare congiuntamente eventuali
proposte di modifiche.

In conclusione, vorrei cosÌ sintetizzare
punti salienti del mio intervento.

Internazionalizzazione significa non solo
vendita di un prodotto, ma anche realizzazione
di accordi di vario tipo con qualificati partners
internazionali che siano in grado di. dare
consistenza e continuità alla presenza sui mer~
cati.

Acquisire un ruolo internazionale risulta
indispensabile in vista degli anni '90, con
l'apertura dei mercati pubblici dei paesi previ~
sta dall'Atto Unico Europeo; a tale scopo,
quattro sono gli elementi condizionanti: la
dimensione dell'impresa, l'ampiezza del mer~
cato, la disponibilità di una tecnologia concor~
renziale, l'impegno nella ricerca. Si tratta di
elementi tra loro fortemente interconnessi che
devono quindi essere perseguiti parallela~
mente.

L'Enel, che ha un ruolo preminente nel
mercato nazionale, può svolgere un'azione
promozionale nei riguardi della preparazione
e presenza dell'industria elettromeccanica ita~
liana per il mercato europeo ed intercontinen~
tale. Perchè questa azione possa essere incisi~
va, analogamente a quanto fatto all'estero
dalle primarie industrie elettriche dei rispettivi
paesi, l'Enel dovrebbe poter realizzare appro~
priate forme associative o societarie con le
industrie costruttrici nel contesto di gare inter~
nazionali.

Perchè ciò sia possibile, è necessario rivede~
re l'attuale legge istitutiva dell'Enel che,
nell'attuale formulazione, ne limita fortemente
l'azione creando ricadute negative sulla inter~
nazionalizzazione dell 'industria italiana.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Viez~
zoli, per la sua esauriente relazione.

I senatori che intendono porre quesiti al
Presidente dell'Enel hanno facoltà di parlare.

GIANOTTI. Signor Presidente, credo si pos~
sa dire che ascoltare il presidente dell'Enel nel
corso di un'indagine conoscitiva che ha come
scopo quello di elaborare una legislazione
antimonopolio potrebbe sembrare un parados~
so. In realtà, è utile ascoltare la testimonianza
di un'esperienza come quella che l'Enel rap~
presenta, -soprattutto in vista della liberalizza~
zione che il mercato unico europeo, che
entrerà in vigore nel 1992, rappresenterà.

Vorrei rivolgere alcune domande che riguar~
dano appunto questo ruolo abbastanza partico~
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lare che l'Enel ha, anche in vista, appunto,
della scadenza del 1992. A differenza di alcune
grandi compagnie pubbliche italiane che subi~
ranno le conseguenze della deregulation, ad
esempio ~ per intenderci ~ l'Alitalia, l'Enel

sarà al di fuori e non subirà queste conse~
guenze.

La prima domanda che faccio è questa:
vorrei capire meglio come può estrinsecarsi
ed esplicarsi il rapporto con altri grandi enti
europei in vista e dopo il 1992. Vorrei, cioè,
sapere che tipo di accordi si possono immagi~
nare: si può pensare di arrivare ad un accordo
tra Enel e EdF tenendo conto che questo
risolverebbe parecchi problemi .dal punto di
vista delle forniture di energia elettrica, per
cui sarebbe tale da configurare un'associazio~
ne solida?

Un'altra domanda che vorre fare è relativa ai
produttori minori di energia in Italia e agli
autoproduttori. La mia opinione è che sia utile
un'espansione; anzi, da questo punto di vista,
penso che occorrerà rivedere la legge istitutiva
dell'Enel. Vorrei sapere su questo la sua opi~
nione.

La terza questione riguarda un altro aspetto.
È cosa fondamentale, come diceva lei diffusa~
mente, il ruolo di incentivazione, di promozio~
ne della ricerca tecnologica che l'Enel può
svolgere nei confronti dell'industria termoelet~
tromeccanica nazionale. Si sentono molte
lamentele sulla dipendenza, anche determina~
ta dalla posizione dell'Enel, delle nostre indu~
strie nei confronti di industrie estere (mi
riferisco ad esempio ai giapponesi della Mitsu~
bishi). In una fase in cui occorrerà riconverti~
re con il nuovo Piano energetica nazionale
una parte importante dell'industria termoelet~
tromeccanica italiana, cosa si propone di fare
l'Enel?

Infine, si parla spesso della concorrenza che
esiste tra l'Enel e l'ENI a proposito dell'ap~
provvigionamento di idrocarburi e si auspica,
se questo è vero, di avere un maggiore
coordinamento. Queste lamentele sono fonda~
te? E se lo sono, cosa pensa di fare l'Enel per
superarle?

VIEZZOLI. La scadenza rappresentata del
1992 pone per noi due problemi: il problema
della cosiddetta libertà di mercato elettrico e

quello della committenza. Nel mio breve
intervento ho detto alcune cose in merito, e
cioè che gli aspetti connessi alla libertà di
mercato dell'energia elettrica sono in fase di
studio da parte dell'organismo mondiale degli
esercenti elettrici (UNIPEDE) nel tentativo di
individuare una soluzione efficace. La tenden~
za manifestata fino a questo momento è quella
di dare libertà di fornitura di energia elettrica
da ente elettrico a ente elettrico, ma non da
ente a singolo consumatore, per cui l'Enel non
potrebbe vendere, ad esempio, alla Renault.
ma solo all'EdF. Questo per evitare grosse
dispersioni tecniche ed economiche che po~
trebbero avere un effetto dirompente nell'am~
bita del mercato europeo.

L'altro grosso problema è quello dell'apertu~
ra della committenza pubblica ad enti e
società estere, problema questo che tocca
anche gli altri due accenni da lei fatti prima,
senatore Gianotti. Se nel 1992 si verificherà
l'apertura totale da parte delle imprese pubbli~
che ai fornitori europei, il problema sarà
certamente rilevante per noi, ma ancor più
grande per l'industria italiana che si troverà in
concorrenza con le grandi industrie straniere
che sono inserite in un mercato molto diverso,
con una forza molto diversa e che quindi
hanno possibilità di ricerca e di innovazioni
tecnologiche molto maggiori di quelle italiane.
n pericolo quindi per l'industria italiana sarà
elevato nel 1992, anche perchè, mentre negli
altri paesi la tendenza alla agglomerazione
esiste (come ad esempio per la ASEA svedese e
la svizzera Brown~Boveri), in Italia questo
processo ha addirittura una tendenza contra~
ria; si va verso una disarticolazione, per cui si
avranno piccole imprese italiane che dovran~
no competere con le grandi imprese straniere.
Per l'Enel ci sarà il problema dell'apertura del
mercato, per cui dal 1992, attivando nuove
regole e dovendo far riferimento ad un
mercato aperto, ad esempio per approvvigio~
narsi di una turbina si dovrà predisporre
l'ordine sia per l'Italia che per altri paesi
europei: il problema maggiore sarà comunque
per l'industria italiana se questa non riuscirà
ad organizzarsi a livello europeo, come dimen~
sioni e sviluppo tecnologico.

Senatore Gianotti, lei citava prima la Mitsu~
bishi per quanto riguarda le innovazioni
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tecnologiche; anche per queste dal 1992
saremo obbligati ad estendere all'Europa le
commesse per componenti ed impianti; anche
in questo caso, il problema sarà soprattutto
per l'industria sarà certamente un grande
problema perchè l'industria si troverà di
fronte alla necessità di offrire forniture compe-
titive, anche se congiuntamente a partners
europei.

Per quanto riguarda poi il riferimento al-
l'ENI, devo dire che non esistono grandi
problemi tra l'Enel e l'ENI. Nel campo degli
idrocarburi i due Enti hanno un rapporto per
la fornitura del metano; recentemente questa è
stata aumentata da circa due miliardi di metri
cubi, che era la fornitura prevista pochi anni
fa, ai sei miliardi di metri cubi di quest'anno.
Si tratta comunque di un rapporto commercia-
le buono, senza problemi particolari. Come
quantità e come prezzi, siamo arrivati ad un
accordo circa due mesi fa, appunto per la
fornitura di sei miliardi di metri cubi con un
contratto triennale. Si tratta di un normale
rapporto tra fornitore e cliente.

Per quanto riguarda gli autoproduttori,
l'ENEL non è certamente contrario al servizio
che essi offrono. Tra l'altro, l'autoproduzione
era presente a suo tempo in alcune industrie di
base (ad esempio nella chimica, nella siderur-
gia, nella produzione dell'alluminio, eccetera).
Queste industrie hanno fatto a suo tempo
grossi investimenti anche nel campo degli
impianti di produzione di energia elettrica per
usi propri; oggi si trovano ad avere un supero
di capacità di produzione di energia elettrica
rispetto alle proprie necessità. Arrivare ad
accordi con gli autoproduttori, per sfruttare al
massimo anche le loro capacità di produzione
di energia elettrica, è un obiettivo che fa parte
della politica che l'Enel persegue.

La produzione elettrica che ne potrebbe
derivare rappresenta un contributo significati-
vo, soprattutto nel breve-medio termine, in
quanto riguarda le modalità di funzionamento
di 1.000+2.000 MW.

PERUGINI. Signor Presidente dell'Enel, sul-
la base della sua esposizione, che mi sembra
interessante e significativa, vorrei rivolgerle
delle domande. La prima riguarda i dati
occupazionali in rapporto alla massa di investi-

menti complessivi riportata nella sua relazio-
ne. Mi riferisco sia all' occupazione diretta che
a quella indiretta, con particolare riferimento
al Mezzogiorno che è maggiormente interessa-
to al problema occupazionale.

Seconda domanda: oltre agli aspetti legislati-
vi richiamati, quali altri parametri significativi
possono influire sull'azione promozionale che
l'Enel potrebbe svolgere per la nostra indu-
stria all'estero? Vorrei poi sapere in che cosa
consistono le attività dell'Enel nell'ambito
della CEE, in vista dell'Atto Unico Europeo.

VIEZZOLI. Ricordavo nel mio intervento
che l'Enel conta di investire oltre 60 mila
miliardi entro il 1995 ~ e si tratta di cifre

prudenziali ~ con una media di 7-8 mila
miliardi l'anno. In base alle nostre stime
l'occupazione indiretta indotta da questa mas-
sa di investimenti si aggira intorno ai 140 mila
addetti all'anno. A titolo di confronto, ricordo
che l'Enel ha, come sapete, 114 mila dipenden-
ti. Il problema del Mezzogiorno, evidentemen-
te dipende anche dalle centrali; noi abbiamo
svolto una politica nel Mezzogiorno basata sul
miglioramento della rete distributiva, che era
carente per ragioni storiche. Nel 1987 abbia-
mo investito 2 mila miliardi di lire, su 7 mila
miliardi di investimenti complessivi, nella rete
distributiva. Di tale cifra al Sud è stato
destinato il 48 per cento, pur esistendo nel
Mezzogiorno il 30 per cento circa dei nostri
impianti. Abbiamo perciò speso il 48 per cento
dei fondi destinati agli investimenti per miglio-
rare la rete distributiva nel Mezzogiorno ed è
questo uno sforzo che, avviato negli ultimi
anni, verrà continuato nei prossimi.

Per quanto riguarda l'azione promozionale
all'estero, se mi è consentito citare alcuni dati,
pur trovando delle difficoltà nei limiti legislati-
vi ai quali primo ho accennato, l'Enel ha
concluso accordi con molti enti elettrici di
paesi stranieri ed ha contratti per assistenza e
consulenza in oltre 40 paesi. Se ciò è senz'altro
positivo per l'Ente e per l'industria nazionale,
non bisogna dimenticare le difficoltà derivanti
da una parte dall'attuale legislazione e dall'al-
tra dalle difficoltà connesse alla realtà dell'in-
dustria italiana. Siamo in presenza in Italia di
un'eccessiva frammentazione delle imprese
che ne ostacola l'espansione all'estero. Cito un
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caso: in Somalia abbiamo avuto richieste di
consulenze da parte del Dipartimento per la
cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli
affari esteri per 8~9 miliardi di lire. Successiva~
mente il Dipartimento ha svolto una serie di
gare per la fornitura di varie apparecchiature,
alle quali l'industria italiana si è presentata
così frammentata che è sorta per noi la
difficoltà del metodo di selezione: la scelta dei
fornitori poteva infatti sembrare una scelta
politica e non tecnica, il che portava ovvia~
mente a grosse difficoltà. Inoltre la competi~
zione spinta tra le imprese italiane ha reso
difficile costituire un fronte unico. Questo ha
creato disagi nella nostra azione di consulen~
za, senza parlare del fatto che, dopo due anni
circa, le realizzazioni in Somalia non sono
certamente a buon punto. Lo spezzettamento
della nostra industria nazionale non consente
al nostro paese di esprimere al meglio una
capacità industriale che pure esiste. Doppia
difficoltà dunque per noi e per il paese: da una
parte mancanza di adeguate normative per
noi, dall'altra un'industria frammentata.

In relazione all'Atto Unico Europeo stiamo
esaminando anche in più sedi i problemi
connessi alle proposte di un libero mercato
dell'energia elettrica e delle forniture pubbli~
che: da un lato in sede UNIPEDE con altri
produttori elettrici della Comunità e dall'altro
in sede CEEP con altre imprese pubbliche
europee.

Per tutte le industrie elettriche europee
questi temi molto importanti eserciteranno
una notevole influenza sull'intero comparto
elettrico industriale internazionale, e quindi
anche su quello italiano.

PRESIDENTE. Vorrei anch'io rivolgerle al~
cune domande, sia nella sua qualità di presi~
dente dell'Enel che come privato cittadino il
quale ha una straordinaria esperienza nel
campo industriale.

Cominciamo dalle domande che le rivolgo
in qualità di cittadino. Come lei sa, la nostra
indagine è riferita ad una eventuale legislazio~
ne antitrust. Ritiene lei che in Italia sia
necessaria una tale legislazione?

La seconda domanda che le rivolgo riguarda
il fatto che la legislazione antitrust non può
interessare soltanto l'impresa privata, ma deve

vede coinvolgere anche quella a partecipazio~
ne statale; esiste quindi un problema per
quanto riguarda le imprese che esercitano la
loro attività in un regime di monopolio
giuridico. Lei ritiene che il consumatore
italiano sia tutelato nei confronti dell'Enel,
ritiene cioè che le procedure a tutela del
consumatore siano adeguate?

Lei ha parlato degli imponenti investimenti
che sta effettuando l'Ene!. Non crede che si
possa determinare una situazione di monopo~
lia del compratore, nell'attività reale (che è
un'altra forma di monopolio)?

Infine le chiedo un'opinione, che non è
trascurabile: lei crede alla scadenza del 1992?

Questa nostra attività conoscitiva sui proble~
mi connessi all'internazionalizzazione delle
imprese e alle concentrazioni industriali deve
tener conto del fatto che gli statuti delle
imprese sono legati ad un'epoca diversa da
quella che oggi viviamo. Ad esempio, quando è
stato istituito l'Enelle caratteristiche economi~
che del paese erano di un certo tipo: oggi lo
scenario è mutato e dovremo preoccuparcene
rapidamente.

VIEZZOLI. La prima domanda che mi ha
posto, signor Presidente, è molto semplice e
altrettanto semplicemente le rispondo: per me
non è necessaria una legislazione antrtrust. Lei
parlava della mia esperienza precedente all'in~
carico di presidente dell'Enel; ebbene, devo
dirle che non mi sono mai trovato in difficoltà
in questo senso. In America, dove esiste una
legislazione antitrust, di fatto essa finisce per
rappresentare una normativa a difesa del
mercato americano, piuttosto che una discipli~
na delle concentrazioni. Per quanto riguarda il
nostro paese, non vedo quali benefici possa
determinare una legge antitrust.

Per quanto riguarda la seconda domanda,
cioè come il consumatore italiano sia tutelato
nei riguardi dell'Enel, posso affermare che
esistono garanzie molto ampie, anche più che
in altri settori di consumo.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di monopo~
lia pubblico, che è un aspetto particolare.

VIEZZOLI. Il consumatore è tutelato innanzi
tutto dalle tariffe, che vengono fissate attra~
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verso una serie di procedure pubbliche: il
ClPE e il Ministro dell'industria, tra gli altri
compiti hanno anche quello di tutelare il
consumatore. Il consumatore è tutelato anche
sulla qualità del servizio reso: i programmi che
noi predisponiamo sono controllati dal Mini~
stero dell'industria e dal Parlamento e conten~
gano tutti gli elementi necessari per giudicare
la qualità del servizio che offriamo. Riassu~
menda, i fattori di tutela del consumatore sono
da un lato le tariffe, fissate e controllate dal
Ministero dell'industria, dall'altro la definizio~
ne del Piano energetica e le verifiche che il
Parlamento effettua.

Tuttavia, anche se ho assunto di recente la
carica della presidenza dell'Enel, posso dire
che il servizio reso da questo ente elettrico è
tra i migliori sia in Europa che nel mondo. Le
tariffe sono tra le più basse, la diffusione del
servizio elettrico nel paese è passata dalle cifre
modeste del passato al 99,5 per cento degli
utenti potenziali serviti nel 1985. Nel nostro
paese questi dati sono poco noti ma dalle
statistiche internazionali, e in particolare del~
l'UNlPEDE, viene confermato che il nostro
servizio è uno dei migliori del mondo. Peraltro
va considerato che il servizio interessa 25
milioni e mezzo circa di utenti: ci sono certo
alcuni buchi, ma nel complesso si può essere
soddisfatti. Va anche considerato che, a segui~
to dell'introduzione del meccanismo del so~
vrapprezzo termico, in Italia i prezzi e le tariffe
sono scesi ~ caso unico ~ del 18 per cento; in

tal modo il beneficio scaturito dal ridursi del
prezzo del petrolio è stato trasferito all'utenza.

Per quanto riguarda quello che lei ha
chiamato «monopolio del compratore», è vero,
l'industria termoelettromeccanica vende al~
l'Enel circa il 70 per cento della sua produzio~
ne; resta dunque un 30 per cento per l'estero.
Ciò vuoI dire che rappresentiamo il grosso del
mercato italiano: proprio questo è l'elemento
che attribuisce importanza alla nostra politica
nei riguardi dell'industria italiana, una politica.
che può essere considerata monopsonica, e
quindi strozz~trice, ovvero di promozione. Ad
esempio, negli ultimi anni abbiamo mutato la
nostra condotta per quanto riguarda le com~
mittenze. Prima c'era l'uso di fare centinaia di
ordini, il che significava che ciascuna industria
italiana era portatrice di un pezzetto, ma

nessuna era portatrice di un processo; il che
determinava notevoli difficoltà nell' esportazio~
ne. Piano piano questo modo di procedere è
stato modificato e oggi le committenze coin~
volgono grandi blocchi: in tal modo l'industria
italiana può vendere all'estero non soltanto
componenti, ma anche sistemi. Questo per
dire quanto la nostra influenza è determinante
nei confronti dell'industria elettromeccanica
italiana.
Se credo al 1992? Posso pensare che forse non
tutto verrà realizzato nei tempi previsti, ma, se
guardiamo alle diverse scadenze del processo
che ci deve portare alla apertura del mercato
unico nel 1992, vediamo che ci sono scadenze
che non sono state rispettate, ma ve ne sono
altre a cui si è dato seguito. Ad esempio, è
probabile che nessuno di noi l'anno scorso
pensasse che i prezzi dei viaggi aerei si
sarebbero abbassati nel 1988 e invece questo è
avvenuto.

Questo processo è secondo me inarrestabile;
che poi i risultati si raggiungano nel 1993
anzichè nel 1992 non mi sembra determinan~
te: è comunque certo che ci si arriverà anche
perchè la spinta dell'industria europea verso
questa apertura è notevolissima.

Vorrei ricordare per un attimo che in
Francia ed in Germania l'industria ha quasi
portato a termine i grossi processi di integra~
zione legati alla realizzazione delle centrali
elettriche nucleari o di altro tipo. Vi sono
quindi questi grossi complessi industriali tede~
sco, francese e anche inglese, pronti a riversar~
si non solo sul mercato estero, internazionale
e dei paesi in via di sviluppo, ma anche su
quello italiano. Vi è quindi un processo interna~
zionale di integrazione e di scambio di tecnolo~
gie, ma vi è anche la presenza delle industrie
straniere in Italia, in quanto negli altri paesi vi è
una forte spinta verso i mercati esteri. Se
teniamo presente che i paesi in via di sviluppo
hanno pochi mezzi e che il nostro paese ha
bisogno di energia, vediamo che la spinta ad
entrare nel mercato italiano già esiste ed è
favorita dal fatto ~ ripeto ~ che i programmi di

costruzione di impianti per la produzione di
energia elettrica in molti paesi esteri sono stati
in buona parte realizzati. L'Italia dovendo
completare il proprio programma rappresenta
ancora un mercato aperto.
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ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei fare
pochissime annotazioni in quanto mi trovo
pressochè d'accordo con le considerazioni
introduttive fatte dal presidente Viezzoli, ma,
anche, con la risposta molto precisa che egli
ha dato alla domanda del Presidente tendente
a sapere se egli ritenesse necessaria in Italia
una legislazione antitrust. Devo peraltro dire
che non è la prima risposta contraria in questo
senso che la Commissione riceve, perchè
anche altri interlocutori in precedenza, come
ad esempio la Confindustria, si sono espressi
in tal senso. Addirittura, il presidente Lucchini
è stato quanto mai tassativo nell'escludere
qualsiasi regolamentazione.

Vorrei però formulare alcune riflessioni.
Saremmo autorizzati a pensare che addirittura
da parte dell'Enel vi potrebbe essere un
auspicio a rovescio: cioè, essendo esso un ente
monopolistico, auspicherebbe che non si ge~
nerino altri monopoli ma si favorisca invece
maggiormente il libero mercato. Qui mi
rifaccio un po' ai dibattiti ~ che sono diventati

semplice accademia ~ che si svolgevano dieci
anni fa, nel momento in cui nel nostro
mercato interno nascevano le concorrenze
circa la fornitura delle centrali e in cui si
verificava lo scontro tra il polo pubblico ed il
polo privato; non si parlava allora di interna~
zionalizzazione ma di interiorizzazione delle
forniture, e quindi di fare nostri alcuni brevetti
ed anche alcune filiere che allora esistevano
soltanto nel mercato nordamericano. Sono
tempi molto lontani (più di dieci anni fa) quelli
che sto ricordando, però, di fatto è avvenuto
che nel momento in cui anche all'interno si è
creata una grossa intesa e si è costituito questo
pool è poi scomparsa la domanda sul mercato
ed occorre quindi ricercare nuove forme e
nuove occasioni di lavoro.

La domanda che vorrei porre è allora la
seguente: come si trova oggi l'Enel di fronte a
questa miriade di appalti cui concorrono
centinaia di ditte sia interne che internaziona~
li? Esiste da parte vostra l'auspicio, e quindi il
proponimento, di favorire la concentrazione di
queste aziende oppure per voi è meglio che vi
sia una concorrenza molto articolata anche sul
piano della partecipazione alle forniture stes~
se? È questo un problema grosso, fondamenta~
le, perchè la sua soluzione non solo servirà a

dare direttive per i prossimi anni ad altre
aziende specializzate del nostro mercato, ma
servirà anche sul piano internazionale nel
quale le concentrazioni saranno sempre mag~
giori, con l'evidente scopo di avere maggiori
possibilità di vincere gli appalti e quindi di
concorrere più proficuamente alle gare. Vor~
rei quindi sapere come l'Enel vede questa
articolazione del mercato e quindi come si
colloca di fronte a queste prospettive.

Come seconda questione, vorrei chieder/e,
presidente Viezzoli, di precisare per cortesia
cosa significa il penultimo periodo della sua
relazione laddove si sostiene che «1'Enel
dovrebbe poter realizzare appropriate forme di
associazione o societarie con le industrie
costruttrici nel contesto di gare internaziona~
li». Cosa significano esattamente queste parole
e cosa si è voluto proporre con l'auspicio in
esse contenuto?

Vorrei poi porre una terza ed ultima questio~
ne che concerne l'informazione e la vendita
dell'immagine dell'Enel.

Mi chiedo: se l'Enel negli anni passati avesse
disposto di uno o di più canali di informazione
sul mercato interno e avesse potuto convince~
re l'utente italiano, il consumatore italiano,
che le centrali nucleari non erano ad alto
rischio, ma erano come le altre e, quindi non
avevano rischi maggiori, per esempio, rispetto
agli impianti idroelettrici, e pertanto avesse
contribuito anche a formare la convinzione
del cittadino italiano, l'esito del referendum ~ e

questa è la domanda ~ sarebbe stato lo stesso o

sarebbe stato diverso?

PRESIDENTE. Non è una domanda molto
pertinente, senatore Aliverti.

GIANOTTI. Signor Presidente, è pertinente ~

secondo me ~ in quanto il senatore Aliverti

intende chiedere perchè l'Enel non ha provve~
duto ad acquistare dei quotidiani o altri canali
di informazione.

ALIVERTI. In altre parole, se un'azienda
come l'Enel o come la FIAT ~ perchè da qui

siamo partiti con la nostra indagine, signor
Presidente ~ eventualmente si proponesse di

disporre anche di canali di informazione e di
diffusione della propria immagine ~ secondo
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lei ~ questo contrasterebbe con i princIpI

costitutivi ed istitutivi dell'azienda o no?

VIEZZOLI. Il senatore Aliverti ha parlato
della crisi di investimenti; vorrei per un attimo
ricordare alcune cifre. Anche se in Italia siamo
fermi nel campo delle nuove centrali nucleari,
non per questo l'Enel nel frattempo non ha
fatto nulla. Quando si cita la cifra di 8 mila
miliardi di lire di investimenti all'anno, si
parla del 50 per cento degli investimenti
pubblici italiani. L'Enel continua ad investire;
vi sono in corso costruzioni di centrali per
Il.000 megawatt, di cui 2.000 a Montalto di
Castro, e i rimanenti allocati in impianti
diversi dal nucleare. Gli investimenti dell'Enel
vanno quindi avanti; chi ne risente in questo
momento è l'industria nucleare. Il resto del~
l'industria 'lavora: le cose procedono lenta~
mente ma vanno comunque avanti.

A proposito del frazionamento delle gare,
vorrei ricordare che l'Enel ha un compito
molto preciso, stabilito dalla legge, cioè garan~
tire la fornitura di energia elettrica al paese al
minor costo possibile. Gli aspetti industriali in
teoria non ci dovrebbero direttamente interes~
sare; noi potremmo lavorare in modo indipen~
dente. Ma questo è un principio generale, in
realtà noi cerchiamo di raggruppare le fornitu~
re per costruire in Italia un sistema industriale
più solido e più competitivo in campo interna~
zionale. Vi sono però molte difficoltà; per
esempio, per quanto riguarda le realizzazioni
nel Mezzogiorno, occorre tener presente la
necessità di favorire, ove possibile, le imprese
del Sud. Ciò comporta benefici per l'industria
meridionale che non si possono ignorare ma
anche una frammentazione delle imprese tra
Nord e Sud.

Per quanto riguarda la politica dell'immagi~
ne dell'Enel non voglio dire che cosa sarebbe
successo se l'Enel avesse fatto interventi; dico
solamente che quando abbiamo cercato, due
anni fa, di correggere mediante inserzioni sui
giornali alcune notizie sbagliate in tema di
nucleare ci sono stati notificati cinque proce~
dimenti penali da parte di varie Preture
italiane. Certo, noi siamo un ente pubblico e,
come tale, abbiamo delle regole. Noi dobbia~
ma assicurare l'energia elettrica in Italia,
produrla nel modo migliore possibile e rispon~
dere al Parlamento quando ci vengono richie~

ste informazioni e chiarimenti. A parte il fatto
che non so quanto sia per noi istituzionale
difendere una forma di energia o un'altra, non
mi sembra che da parte nostra ciò sia stato
fatto.

Per quanto riguarda infine le eventuali
associazioni con imprese private, vorrei fare
un esempio. Sono stato in Cina con una
commissione mista italo~cinese sei mesi fa,
alla presentazione della industria italiana al
mondo cinese. In Cina vi sono circa un
miliardo e cento milioni di abitanti ed hanno
circa il doppio dell'energia di cui dispone
l'Italia; noi disponiamo di 48 mila megawatt, la
Cina di 90 mila. Il problema dell'energia in
Cina è tenuto ben presente da tutti, dal Capo
dello Stato ai singoli cittadini, la loro vita è
condizionata fortemente dalla scarsità di ener~
gia elettrica. Risolvere questo problema signi~
fica per la Cina guardare con ottimismo al
futuro; anche per questo i cinesi sono aperti
nei confronti del mondo occidentale e delle
collaborazioni internazionali. In quella sede ci
è stato chiesto (mi sento di sottolineare con
rinnovato orgoglio che l'Enel è molto cono~
sciuto all'estero per le proprie capacità tecni~
che) di avanzare delle proposte per realizzare
due enormi opere: una centrale di pompaggio
ed una grandissima diga. Quest'ultimo proget~
to riguarda una centrale idraulica con potenza
di IO mila megawatt, ossia la più grande
centrale idroelettrica del mondo. Noi fornire~
ma la consulenza tecnica, in particolare per
quanto riguarda aspetti geotecnici e fondazio~
ni, richiestaci dal Governo cinese; ma per non
correre il rischio di fornire tale consulenza e
vedere poi l'appalto affidato ad altre industrie
straniere (giapponesi, coreane, eccetera), do~
vremmo modificare la struttura della nostra
offerta. Non dovremmo limitarci ad essere i
consulenti dei cinesi, ma dovremmo presen~
tarci uniti con l'industria italiana ai cinesi. Ciò
si può realizzare solo costituendo società miste
o Joint ventures con le imprese italiane;
altrimenti rischiamo, nostro malgrado, di fare
gli interessi dell'industria straniera. Bisogna,
però, prima rimuovere i vincoli di legge che
impediscono all'Enel questo tipo di forme as~
sociative.

GIANOTTI. Dottor Viezzoli, lei ci ha gla

risposto di essere contrario ad una legislazione
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antitrust. Se De Benedetti vuole acquistare
un'industria francese deve intervenire il per~
messo del Governo francese; se Gardini inten~
de acquistare un'azienda saccarifera in Gran
Bretagna deve intervenire il parere del Gover~
no inglese; in Italia gli stranieri possono
acquistare quello che vogliono, a meno che si
tratti di aziende statali o parastatali, e nessuno
può metterci bocca. C'è una differenza pur
entro i confini della Comunità che non si
capisce perchè debba essere mantenuta.

La seconda domanda, già posta dal Presiden~
te, riguarda il problema dei consumatori. Non
sto giudicando il servizio che offre l'Enel, nè
quello che lei ci ha detto poco fa. Quando si
tratta di servizi e di beni forniti da un'azienda
che si trova in una posizione di monopolio ci
dev'essere nei confronti del consumatore qual~
che garanzia in più che non quando si tratta di
altre aziende. L'Alfa Romeo, azienda a parteci~
pazione statale, era sottoposta al mercato,
perchè se la qualità e il prezzo delle automobi~
li non erano tali da stare sul mercato i risultati,
come è avvenuto, si vedevano. Recentemente
un'inchiesta giornalistica sulla SIP ha rilevato
che c'erano delle irregolarità nei rapporti con
l'utenza. In quel caso o interveniva il giornali~
sta, oppure non c'era luogo in cui il consuma~
tore avrebbe potuto difendersi. Lei non ritiene
che bisogna fare di più per la difesa del consu~
matare?

VIEZZOLI. Per quanto riguarda la sua prima
domanda, debbo dire che un paese può
stabilire che prima di vendere un'impresa
nazionale all'estero ci vuole un permesso. Non
è cosa legata all' antitrust, ma ad altri fattori,
come il controllo sull'ingresso dei capitali stra~
nieri.

Per quanto riguarda la difesa del consumato~
re, credo che sia difficile trovare al riguardo
delle forme istituzionali; a parte le tariffe, che
riguardano aspetti procedurali, il servizio vero
e proprio è regolato da un contratto singolo
con l'utente che specifica certe cose, anche se
il monopolio è un contratto sottoposto a
regole di carattere generale. Quindi l'utente ha
un contratto e la sua garanzia è legata a quel
contratto. Se il piccolo paese del Sud non ha
energia elettrica, si garantisce che gli sarà

fornita. Lo garantiscono coloro (ad esempio
nel Parlamento) che ci domandano perchè
quel paese non ha la luce; altre forme non ne
vedo.

Quest'anno compiamo venticinque anni di
vita e il bilancio presenta come sempre pro e
contro, ma si può ben dire che notevoli passi
avanti sono stati fatti dal 1962. L'Enel, in
questi venticinque anni, ha cambiato molto
della situazione esistente prima di quell~ data,
quando operavano circa 1300 imprese elettri~
che: c'è stata un'immensa riduzione dei costi,
della potenza necessaria, si è potuto fare a
meno di costruire nuove centrali, eccetera;
l'utente, in definitiva, gode del beneficio di un
migliore servizio ad un minor prezzo. Come Io
controlla? Attraverso le proteste.

PRESIDENTE. Vorrei insistere su questo
punto, perchè la nostra indagine, al di là delle
opinioni se sia utile o meno una legge
antitrust, tiene presente che il servizio pubbli~
co è molto importante. E siccome è la prima
volta che abbiamo l'opportunità di discutere
con un rappresentante del servizio pubblico,
devo dire che ho spesso l'impressione che
l'utente sia considerato un «rompiscatole» e
non un utente in quanto tale. Non voglio citare
il caso dell'Enel, che non conosco bene; ma
rispetto ad altri settori molto spesso ho questa
impressione. In sostanza, personalmente non
credo basti il Parlamento per controllare
l'efficienza del servizio pubblico, non penso
che il Parlamento sia in grado di verificare
questi aspetti. Ella osserva che i piani e le
direttive vengono approvati ed emanati dal
Parlamento: ma sulla base della mia esperien~
za parlamentare devo dire che in realtà non
controlliamo assolutamente nulla. Si apre
allora una questione ed io mi auguro che
l'Enel possa proporci soluzioni diverse per la
tutela del consumatore. Non intendo immagi~
nare soluzioni punitive, bensì procedure in
ordine alle quali l'utente sia considerato un
cliente. Il vostro cliente non può rifiutare il
prodotto, perchè non può fare a meno del~
l'energia elettrica. In un sistema di concorren~
za, alla base del rapporto c'è la possibilità di
rivolgersi ad un altro produttore per ottenere
un servizio: siccome nel nostro caso non è



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

loa COMMISSIONE 110 RESOCONTOSTEN (16 dicembre 1987)

prevista questa chance, occorre individuare
altre forme di tutela del cliente.

VIEZZOLI. Sono d'accordo, signor Presiden~
te, ma si tratta di un problema di carattere
generale, che vale anche per il tram, per il
treno, eccetera. L'obiettivo dell'industria pri~
vata è il profitto e in questa logica prima del
1962 si tendeva a strozzare al massimo l'uten~
te, a strappare il massimo prezzo possibile e a
fare poi i conti. Questa mentalità si è trasfor~
mata in questi venticinque anni. Parlavo prima
dei 2.000 miliardi investiti dall'Enel nella
distribuzione: 1.000 sono stati destinati al Sud,
perchè nel Sud le condizioni non erano
adeguate. La cura dell'utenza dunque, nel~
l'Enel di oggi, è infinita; si può migliorare,
certo, ma per quanto riguarda le tecniche di

servIzIO facciamo già una infinità di cose: la
nostra idea fissa è che siamo un servizio
pubblico e perciò dobbiamo servire l'utente.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Viez~
wli ed i rappresentanti dell'Enel per il loro
contributo.

Poichè nessun altro domanda di parlare,
dichiaro conclusa l'audizione. Il seguito del~
l'indagine conoscitiva è rinviato ad altra se~
duta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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