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I settori manifatturieri italiani stanno osservando con grande preoccupazione gli 

aumenti dei costi delle commodities energetiche, strettamente correlati fra loro ed 

alle politiche climatiche.  

Il prezzo dell’elettricità, a causa alla salita della domanda per via del caldo estivo, ha 

toccato i massimi storici raggiungendo quasi i 130 €/MWh (PUN medio Agosto 2021 

pari a 112,40 €/MWh), i prezzi del gas naturale in Europa sono cresciuti di oltre il 

30% nel secondo trimestre del 2021 (il TTF ha raggiunto il 26 agosto quota 45,1 €/MWh) 

e le quote di emissione nelle Aste (che si riflettono indirettamente sui costi dell’energia 

elettrica) nel mese di agosto hanno toccato i 60 €/TonCO2 (Eua Future pari a 60€/TonCO2 

e mese in corso pari a 56,12 €/TonCO2) alimentati dalla riforma del sistema ETS. 

 

Fonte: Elaborazioni Confindustria 

 

In particolare, nel secondo trimestre 2021, il prezzo dell’energia elettrica in Italia risulta 

in aumento di circa il 25% rispetto al primo trimestre e di oltre il 200% rispetto al 

corrispondente trimestre del 2020, raggiungendo un valore medio di oltre 74 €/MWh 

(contro i 24,8 €/MWh dello stesso trimestre di un anno fa). Per quanto riguarda i prezzi a 

termine dell'energia elettrica, che risentono in misura maggiore della dinamica del prezzo 

della CO2 (anche indirettamente tramite il prezzo a termine del gas naturale), le quotazioni 

per il trimestre luglio – settembre si sono portate, nel mese di giugno, mediamente oltre 

gli 85 €/MWh. 

Come accennato in premessa, i principali driver che hanno determinato tali continui e 

progressivi aumenti sono il forte aumento delle quotazioni delle materie prime post 
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pandemia (in particolare del gas naturale) nonché la decisa crescita dei prezzi delle aste 

ETS, entrambi producendo un effetto sia diretto che indiretto.  

Riguardo alle materie prime energetiche, è noto come il gas naturale influenzi 

direttamente e indirettamente tutti i consumi energetici del Paese: Il consumo di 

energia termica nelle industrie è ottenuto da cogeneratori alimentati a gas, mentre il 

prezzo dell’energia elettrica in rete è formato da tale commodity per la maggioranza 

delle ore ogni anno. Strutturalmente, il sistema gas italiano sconta un doppio gap di 

competitività rispetto al Nord Europa: da un lato il prezzo della commodity nel mercato 

italiano è superiore a quello degli hub del Nord Europa, nonostante l’Italia vanti una 

diversificazione di approvvigionamento invidiabile, e, dall’altro, il trattamento delle 

componenti tariffarie, fiscali e parafiscali (sussidi rinnovabili termiche e sussidi 

efficienza) non favoriscono i consumatori industriali rispetto al trattamento che a questi è 

riservato in Germania, Regno Unito e Francia, attraverso apposite agevolazioni. Parte degli 

aumenti delle bollette gas dei soggetti industriali deriva proprio da tali politiche 

allocative, con un aumento degli oneri di sistema (componenti Re e Ret) quasi del 50% 

(la componente Ret è passata da 0,16 €/Smc a 0,23 €/Smc). 

Allo stresso modo i prezzi della CO2 nelle aste ETS hanno un effetto indiretto sui conti 

aziendali appesantendo ulteriormente le bollette elettriche e uno diretto per 

l’approvvigionamento delle quote esenti dal carbon leakage. I problemi sul mercato della 

CO2 sono legati a politiche speculative acuite dalle attese di un possibile 

rafforzamento delle vigenti politiche comunitarie per il contenimento delle emissioni 

nocive dei gas serra.  Le nuove misure contenute nella documento relativo alla riforma del 

meccanismo Ets Ue previsto per la fase IV, sono molteplici: dall’aumento del linear reduction 

factor (che porta una minore allocazione di quote gratuite) alla modifica della market stability 

reserve (che introduce il livello complessivo delle quote e, quindi, dei prezzi sul mercato), 

fino alla previsione, a partire dal 2026, di subordinare le allocazioni gratuite a comprovati 

interventi di efficientamento e all’inclusione del settore marittimo nel sistema ETS dal 2023. 

 

1. Interrompibilità 

Il servizio di interrompibilità è uno strumento per la competitività dei settori industriali e 

per la sicurezza del sistema elettrico che va difeso.  

La rilevanza del servizio ha assunto un ruolo cruciale con lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

negli ultimi 10 anni, ed avrà un ruolo ancora più importante considerati i nuovi obiettivi di 

decarbonizzazione previsti dal PNIEC. Negli anni è stato possibile verificare come tale 

strumento sia l’unico che possa permettere a Terna di garantire il sistema in 

sicurezza, e come tale risulta essere per Terna indispensabile. 
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Recentemente la Commissione europea ha presentato al MITE un Preliminary 

Assessment (documento che rappresenta, sul piano potenziale, l’anticamera di una notifica 

di procedura di infrazione per aiuti di stato) con il quale, sulla base delle prime informazioni 

ricevute, si contesta al MITE: 

1) di aver proceduto al rinnovo del servizio senza aver atteso le valutazioni della 

Commissione in merito alla compatibilità dello stesso con la disciplina sugli aiuti di 

stato; 

2) la Commissione ritiene che, con riferimento al meccanismo e alle procedure di 

valorizzazione, non si siano considerati anche i potenziali strumenti alternativi quali, 

ad esempio, altre tecnologie come i sistemi di accumulo; 

3) il fatto che l’allocazione del servizio su un periodo triennale rappresenti un rischio 

potenziale di effetti di lock-in ovvero di limitazione della partecipazione al servizio da 

parte di nuovi entranti. 

La Commissione intende quindi chiedere al MiTE che  

a) la determinazione del fabbisogno dei quantitativi del servizio di interrompibilità e le relative 

procedure di valorizzazione siano determinate da Terna e regolamentate da parte 

dell’Autorità di settore, escludendo lo Stato Membro da qualsiasi ruolo al fine di garantire il 

pieno funzionamento del meccanismo di mercato; 

b) la risoluzione dei contratti allocati su base triennale e l’assegnazione con una nuova 

procedura d’asta condotta da Terna e regolata da ARERA. 

Da quanto emerge, quindi, la Commissione non preclude la possibilità di sviluppare 

procedure di allocazione su base triennale ma ritiene che queste debbano essere 

svolte con esclusione del ruolo di indirizzo del Governo e dopo l’approvazione di una 

procedura di allocazione gestita da Terna-ARERA che dovrà garantire la 

partecipazione di tutte le tecnologie (e non solo i carichi di consumo) in grado di 

fornire il servizio con le caratteristiche richieste. 

La discussione è ancora aperta, tuttavia, nell’ambito MiTE è stata avviata una riflessione 

sulle possibili modalità di intervento sui contratti pluriennali in essere in relazione agli 

sviluppi in sede Comunitaria laddove dovessero essere giudicati “incompatibili” con la 

disciplina comunitaria. 

Sulla base delle prime indiscrezioni stanno emergendo le seguenti ipotesi:  

1) la prima, non problematica, riguarda la gestione del servizio affidato direttamente a 

Terna e regolamentato da ARERA escludendo il MiTE da qualsiasi atto di indirizzo. 
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2) La seconda riguarda il caso della risoluzione obbligata degli attuali contratti 

pluriennali. In questo caso le ipotesi allo studio prevederebbero, al fine di minimizzare 

i costi del nuovo assetto del servizio quanto segue: 

a. Terna a fine anno bandirebbe una nuova asta per l’allocazione triennale (22-

23-24) per la medesima quantità 3.300 MW; 

b. Terna trasformerebbe gli attuali impegni in contratti finanziari per differenza 

rispetto agli esiti di aggiudicazione della nuova asta: garantendo la 

remunerazione per il biennio 22 e 23 (esempi: a) prezzo di aggiudicazione 

nuova asta 60.000 €/MW e vecchio prezzo di aggiudicazione 80.000 €/MW il 

soggetto, nell’ipotesi che si aggiudichi lo stesso quantitativo, riceve la nuova 

remunerazione e la differenza rispetto alla precedente pari a 20.000€/MW; b) 

prezzo di aggiudicazione nuova asta 60.000 €/MW e vecchio prezzo di 

aggiudicazione 80.000 €/MW il soggetto, nell’ipotesi che non si aggiudichi alcun 

quantitativo, riceve la differenza rispetto alla precedente pari a 20.000€/MW su 

quanto gli era stato assegnato con la prima asta; c) i casi di assegnazione 

intermedia seguono il combinato della a) e b) precedenti).Questa soluzione 

dovrebbe minimizzare la risoluzione dei contratti fisici della precedente 

aggiudicazione. 

Nell’ambito delle osservazioni sui presupposti normativi sul servizio di 

interrompibilità la Commissione ha, inoltre, richiesto informazioni sulla natura e la 

giustificazione delle esenzioni previste dal comma 19, dell’art 30 della legge 9/09, ovvero le 

agevolazioni per i soggetti che hanno contrattualizzato il servizio di interrompibilità 

con carichi superiori ai 40MW.  

2. Misura Costi Indiretti ETS 

È necessario dare attuazione alla compensazione dei costi indiretti derivanti dal 

meccanismo di scambio di quote di CO2 (ETS) per evitare la delocalizzazione di 

importanti settori industriali, la cui bozza di Decreto è stata recentemente approvata 

dalla Commissione Europea. Secondo la norma, il Fondo per la compensazione sarà 

alimentato da una quota degli stessi proventi dalle aste ETS nella misura massima di 

100 Mln€ per il 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 

  

Si ricorda che la compensazione di tali costi è prevista dalla normativa europea 

nell’ambito delle misure atte ad evitare la delocalizzazione industriale a seguito di 

politiche climatiche asimmetriche fra l’Unione Europea e le altre aree del mercato 

globale. La sua attivazione è però lasciata alla libera iniziativa degli Stati Membri, mentre 

la Commissione ha definito la lista dei settori e sottosettori elegibili alla 

compensazione (Allegato II della Comunicazione della Commissione UE 2012/C 158/04) 

sulla base di una valutazione combinata dell’esposizione alla concorrenza internazionale e 
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del peso che i costi indiretti hanno sul valore aggiunto. Gli Stati membri nei quali esistono 

sistemi di compensazione rappresentano insieme il 70% circa del PIL dell'Unione Europea. 

La mancata compensazione dei costi indiretti in Italia ha infatti comportato un forte 

gap di competitività rispetto ai principali concorrenti europei. A titolo di esempio si 

segnala che: 

• La Germania ha erogato nel 2018 circa 202,2 Mln€ e nel 2019 circa 218,5 Mln€ (891 

beneficiari); 

• La Francia ha erogato nel 2018 circa 98,7 Mln€ e nel 2019 circa 102,1 Mln€ (296 

beneficiari). 

La Spagna ha erogato nel 2018 circa 66,6 Mln€ e nel 2019 circa 172,2 Mln€ (151 

beneficiari). 

3. Misura gasivori 

Analogamente con quanto avvenuto per la misura di agevolazione a favore delle aziende 

energivore elettriche, che usufruiscono di un meccanismo ormai consolidato e funzionante, 

si rende necessario dare attuazione al cosiddetto “Articolo 39 gas” previsto dall’art. 21 della 

Legge n. 167 del 2017 (Legge Europea) e D.M. Mise (Decreto Gasivori) del 2 marzo 2018 

in linea con l’articolo 17 della Direttiva sulla fiscalità energetica 96/2003. In questo modo 

sarà possibile colmare la parte del gap di competitività correlata agli oneri fiscali e 

parafiscali. La misura dovrebbe essere definita prima che la Energy Taxation Directive sia 

modificata per evitare potenziali incompatibilità e poter sfruttare una eventuale 

grandfathering clause (il Pacchetto Fit-for-55 che verrà presentato il prossimo 14 luglio 

conterrà una proposta di revisione della Direttiva sulla fiscalità energetica). 

 

Anche considerando i recenti aumenti delle componenti Re e Ret, riteniamo 

essenziale e non più procrastinabile l’adozione del Decreto – per il quale era già stato 

completato il processo di pre-notifica nel luglio 2018 approvato dalla Commissione UE - che 

porti a compimento la misura di riduzione degli oneri parafiscali per i grandi 

consumatori industriali gas, o in alternativa intraprendere la via delle agevolazioni fiscali 

che permettano comunque la riduzione dei costi per le aziende “gasivore”.  

 

Ad oggi il trattamento delle componenti tariffarie, parafiscali (sussidi rinnovabili termiche 

e sussidi efficienza) e fiscali non favorisce i consumatori industriali italiani rispetto al 

trattamento che a questi è riservato in Germania, Regno Unito e Francia, attraverso apposite 

agevolazioni. Negli ultimi mesi sono state portate avanti misure atte a colmare tare 

differenziale, in particolare l’avvio del servizio di interrompibilità gas (DM 30/09/20) e la 

riallocazione degli oneri legati alla sicurezza (Art- 60-bis DL 76/2020) ma, senza l’attuazione 

della riforma gasivori, gli sforzi fatti potrebbero risultare vani. 

 


