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Audizione presso la X Commissione Permanente della Camera dei Deputati sulla 

Strategia Energetica Nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia 

- Comunicato stampa - 

 

Roma – 22 ottobre 2013 Funziona il mercato nell’energia? Sì, ma il suo raggio d’azione si 

sta restringendo, a causa del proliferare di sussidi anche contraddittori (emblematica la 

compresenza di aiuti all’olio combustibile e al carbone da un lato, e alle rinnovabili 

dall’altro) e alla crescita degli oneri di sistema, sia elettrici che gas, inclusi quelli derivanti 

da investimenti molto ben remunerati in infrastrutture regolate (anche quando il rapporto 

costi–benefici è più che dubbio). 

 

Se infatti da un lato il congestionamento della rete elettrica, come nel caso continente-

Sicilia, tarda ancora a risolversi, dall’altro si pianificano infrastrutture di cui è difficile 

comprendere il beneficio nelle bollette, come il cavo sottomarino Italia-Montenegro, dal 

costo stimato di 800 milioni di Euro che saranno caricati in tariffa con una extra-

remunerazione da infrastruttura prioritaria. 

 

Il caro bolletta-regolata non è però motivo di disimpegno per gli oltre 40 trader, grossisti e 

venditori di energia associati all’AIGET, che chiedono anzi un contesto competitivo più 

trasparente. A partire dalle regole del gioco dei rapporti tra venditori e distributori. A 

questi ultimi AIGET chiede, con l’aiuto delle istituzioni, tanto per cominciare la completa e 

tempestiva messa a disposizione delle misure dei consumi, in modo da poter migliorare ed 

evolvere il servizio ai clienti. E ben venga in questa direzione il ruolo del sistema 

informativo integrato di Acquirente Unico. 

 

E poi, fondamentale, una vera corresponsabilizzazione dei distributori circa le insolvenze e 

gli anticipi finanziari che l’esazione degli oneri di sistema comporta presso i venditori, oggi 

costretti a fare da esattore e da banca di tutto il sistema. 

 

Tutto ciò è stato oggetto dell’audizione di AIGET (il Presidente Michele Governatori, il 

Segretario Generale Paolo Ghislandi ed i Vicepresidenti Roberto Aquilini e Massimo Bello) 

presso la X Commissione Permanente della Camera dei Deputati, stimolata da interventi e 

domande in particolare da parte degli on. Ignazio Abrignani, che presiedeva la seduta, 

Mariastella Bianchi, Pippo Civati e Davide Crippa. 


