
 1 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edizione n.4 

del 28 novembre 2022 

notizie dal 14 novembre al 27 novembre 2022 

ENERGIA 

TASK FORCE CNA EMILIA-ROMAGNA 



 2 

INDICE 

 

Le posizioni di CNA..…………………………………………………………………………………………………………… 3 

Dalla Regione Emilia-Romagna…………………………………………………………………………………………… 7 

Dall’Italia.………………………………………………………………………………………………………..……………….… 8 

Dall’Europa…………………………………………………………………………………………………………………..…… 10 

Opportunità e bandi per le imprese…………………………………………………………………………………… 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAZIONE 
“ENERGIA” è un periodico della task force di CNA Emilia-Romagna, a cura di: 

Fabio Bezzi, segretario CNA Emilia-Romagna 

Anna Sandon, Stefano Ricciardi, Marcella Contini, Andrea Mareschi 

 



 3 

 

 

 

CNA NAZIONALE | 16 novembre 2022 

Costantini: “CNA contribuirà al tavolo del Governo sul PNRR” 

CNA fornirà il proprio contributo concreto in termini di proposte finalizzate a sfruttare 

l’opportunità delle risorse previste dal PNRR. È quanto ha indicato la Confederazione al tavolo 

tecnico convocato a Palazzo Chigi nell’ambito della ricognizione sul Piano di ripresa e 

resilienza. 

CNA apprezza il metodo che il Governo intende seguire sia per quanto riguarda l’attività di 

monitoraggio sull’avanzamento del Piano e sia per l’avvio di tavoli settoriali per analisi più 

specifiche e approfondite. 

Condivisibile, inoltre, l’impostazione orientata alla flessibilità del Piano che è stato definito 

prima della crisi energetica. CNA pertanto sottoscrive l’eventualità di modifiche e integrazioni 

del PNRR all’interno delle regole europee. 

Al riguardo CNA ha indicato l’esigenza, nell’interesse del Paese, di dedicare un capitolo di 

spesa al sostegno per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili da parte delle piccole 

imprese destinati all’autoproduzione. 

Per CNA inoltre è necessario aprire con urgenza un confronto sul nuovo codice degli 

appalti per fare in modo che il nuovo impianto normativo non produca lo stallo nella 

realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano. 

Infine, CNA ha ribadito che i progetti e le misure del PNRR non devono essere concepite 

esclusivamente per il profilo delle grandi imprese ma calibrate anche a misure delle 

piccole per metterle nelle condizioni di dare un significativo contributo all’ammodernamento 

del Paese. 

 

CNA NAZIONALE | 16 novembre 2022 

Panificazione artigiana, una coalizione contro la crisi 

La grave crisi energetica che attraversa l’Italia sta mettendo in ginocchio il settore della 

panificazione artigiana. Di fronte ai gravi rincari e alla frammentazione delle proteste le 

Associazioni dei panificatori maggiormente rappresentative a livello nazionale (CNA Dolciari 

e Panificatori, Assipan Confcommercio, Assopanificatori Fiesa Confesercenti e Confartigianato 

Panificatori) si sono riunite in un Coordinamento nazionale per dare più forza e sintesi alle 

richieste della categoria, alle prese con uno dei momenti più difficili della propria storia 

recente. 

LE POSIZIONI DI CNA 
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“Le imprese di panificazione producono beni di prima necessità la cui distribuzione non può 

essere messa a repentaglio, pena il rischio di gravi ripercussioni sulla tenuta sociale; per questa 

ragione chiedono interventi specifici per far fronte ai rincari di farina, imballaggi, gasolio, 

attrezzi e macchinari. Sono 26mila le imprese, con oltre 100mila addetti, che da oltre due 

anni stanno affrontando una situazione di fortissima instabilità che ha messo a dura prova la 

tenuta delle produzioni e a rischio la qualità delle produzioni alimentari, simbolo del nostro 

Made in Italy. Senza interventi mirati e immediati il pane artigianale, bene primario per 

eccellenza, potrebbe presto venire a mancare dalle tavole degli Italiani”. È quanto i quattro 

presidenti delle Associazioni hanno rappresentato al ministro delle Imprese e del Made in 

Italy, Adolfo Urso, unitamente a una richiesta di incontro in cui discutere una serie di proposte 

mirate. Tra le principali rientrano: 

1. L’incremento del credito di imposta previsto per le imprese ad alta intensità 

energetica, che per i panificatori artigiani dovrebbe essere elevato al 50%, con 

estensione a tutto il 1° quadrimestre 2023 e applicazione dell’obbligo per i fornitori di 

uno sconto immediato in bolletta “ove richiesto” pari al credito d’imposta spettante 

a fronte di una automatica cessione dello stesso 

2. L’intervento sulle norme relative al distacco delle forniture, individuando 

una moratoria che salvaguardi la continuità della produzione, stabilendo che il 

pagamento di almeno il 20% della fattura inibisca il distacco 

3. L’intervento sul trattamento fiscale del lavoro notturno, caratteristico nelle imprese 

di panificazione artigiana, al fine di contenere il costo del lavoro e contestualmente la 

capacità produttiva di pane fresco 

4. Il riconoscimento alle imprese del settore della qualifica di operatori svolgenti lavoro 

usurante. 

Per sostenere le ragioni di tali richieste, le Associazioni dei panificatori hanno chiesto 

l’apertura di un Tavolo di confronto presso il ministero, anche al fine di avviare un 

monitoraggio serrato dell’andamento dei costi energetici e delle materie prime, per prevenire 

situazioni critiche che rischiano di creare notevoli tensioni tra la popolazione. 

 

CNA EMILIA-ROMAGNA | 16 novembre 2022 

L'impatto dell'evoluzione demografica sul sistema produttivo regionale 

Il Presidente di CNA Emilia-Romagna Paolo Cavini è intervenuto alla tavola rotonda 

organizzata in occasione della presentazione della ricerca, commissionata dalla 

Regione all’Istituto Cattaneo, che ha approfondito l'impatto dell'evoluzione demografica emiliano-

romagnola sul sistema produttivo e sui percorsi lavorativi e di vita delle nuove generazioni. Il rapporto 

dell’Istituto Cattaneo ha toccato anche i temi della fecondità, dell’immigrazione, della parità di genere, 

della famiglia, della partecipazione politica e associativa e dell’utilizzo dei media, tradizionali e nuovi. 

Lo studio è stato presentato a Bologna, in Salaborsa, da Asher Colombo, presidente 

Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo, Paolo Barbieri, docente di Sociologia dei 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/allegati_notizie/2022/rapporto_lavoro_demografia_istituto-cattaneo.pdf/@@download/file/Rapporto_lavoro_demografia_istituto%20Cattaneo.pdf
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/allegati_notizie/2022/rapporto_lavoro_demografia_istituto-cattaneo.pdf/@@download/file/Rapporto_lavoro_demografia_istituto%20Cattaneo.pdf
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processi economici e del lavoro all’Università di Trento, Roberto Impicciatore, docente di 

Demografia dell’Università di Bologna, alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo 

economico, lavoro e relazioni internazionali, Vincenzo Colla e del Direttore generale DG 

Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, Morena Diazzi.   

All’evento, insieme al Presidente regionale Paolo Cavini, sono intervenuti in una Tavola 

rotonda Maurizio Sorcioni, dirigente Ricerche Anpal Servizi, Francesco Milza, presidente 

dell'Alleanza delle cooperative italiane Emilia-Romagna, Massimo Zanirato, segretario UIL 

Emilia-Romagna, in rappresentanza dei sindacati confederali, Corrado Beldì, delegato Capitale 

umano di Confindustria Emilia-Romagna e Annamaria Diterlizzi, dirigente ambito territoriale 

Est dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

 

 

  VIDEO di presentazione della ricerca 

 

 

 

 

CNA NAZIONALE | 21 novembre 2022 

Energia, bene la proroga del mercato tutelato 

CNA guarda con favore alla decisione di Arera di prorogare per l’intero primo trimestre del 

2023 il regime di maggior tutela del mercato elettrico. Fino al primo aprile dell’anno prossimo 

le micro imprese che ancora non hanno scelto un gestore sul mercato libero saranno servite 

ancora dal proprio esercente con la maggior tutela, alle stesse condizioni assicurando la 

continuità della fornitura. Si tratta di una platea di quasi 2 milioni di imprese. 

CNA aveva chiesto in più occasioni di prorogare il mercato a maggior tutela per consentire alle 

piccole imprese una salvaguardia con il perdurare di una fase di impennata delle bollette. 

La proroga rappresenta un segnale di attenzione verso il sistema delle piccole imprese e CNA 

auspica una ulteriore estensione davanti al permanere di costi energetici elevati. 

 

CNA NAZIONALE | 22 novembre 2022 

Manovra, apprezziamo la conferma delle misure contro il caro-energia 

CNA valuta positivamente l’impostazione della manovra che concentra le risorse per 

contrastare l’emergenza provocata dai costi energetici, con una attenzione nei confronti del 

sistema delle piccole imprese grazie all’incremento del credito d’imposta per il primo 

trimestre del prossimo anno. Sul fronte del fisco l’estensione del regime forfettario a 85mila 

euro risponde all’esigenza di semplificazione e nella giusta direzione anche la 

https://www.youtube.com/watch?v=78Hwsbh6bHM
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decontribuzione per le assunzioni e le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato. 

Nelle more della definizione del testo sulla Legge di Bilancio CNA sottolinea, inoltre, 

la necessità di correggere il tiro sul Superbonus, a partire dalle nuove norme sulle 

unifamiliari. Va altresì trovata una soluzione immediata per lo sblocco dei crediti incagliati. 

Nel complesso la manovra, condizionata dai vincoli di bilancio, presenta ancora un profilo 

emergenziale che non lascia spazio all’atteso sostegno agli investimenti per la crescita. CNA 

auspica che il confronto avviato con l’esecutivo consenta di definire interventi strutturali per 

una incisiva azione di ammodernamento e per rafforzare il potenziale di crescita del Paese, a 

partire dalla creazione di un fondo per incentivare le imprese alla installazione di impianti di 

autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per ridurre strutturalmente la bolletta. 

 

CNA NAZIONALE | 25 novembre 2022 

Silvestrini: “Quando chiude una bottega si perdono pezzi di sapere” 

“Quando una bottega chiude per sempre le serrande si perdono pezzi di sapere che nessuno 

potrà più far tornare a vivere”. Sergio Silvestrini, Segretario Generale CNA, parla al 

settimanale Panorama che dedica un servizio alla chiusura di negozi storici e attività 

artigiane nei centri storici delle città, non solo per il caro-bollette e per affitti insostenibili, 

sostituiti da catene multinazionali, bed & breakfast ecc. Un processo che non è soltanto una 

trasformazione commerciale. Si perdono tradizioni di valore, elevate professionalità. 

Emblematico il titolo dell’articolo, “Quando la storia abbassa la saracinesca”, che tratteggia un 

quadro di storiche attività che hanno cessato di esistere nei centri storici delle principali città 

italiane, da Roma a Milano, da Torino a Venezia. 

“Ogni chiusura – afferma Silvestrini – è un appello alla politica. Il rischio è di trasformare città 

e piccoli centri in deserti di cemento”. 

 

 

  Leggi l’articolo completo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cna.it/wp-content/uploads/2022/11/Silvestrini-su-Panorama_23-11-22_Quando-la-storia-abbassa-la-saracinesca.pdf
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 17 novembre 2022 

Mutui e prestiti, rate per i costi dell’energia, sostegni alla produzione 

Credito. In Regione summit con le banche. Colla: "Fronte comune nell’affrontare le ricadute 

della crisi energetica per famiglie e imprese". Sollecitazione al Governo per la proroga dello 

strumento che consente agli Stati membri dell’Ue di adottare misure di intervento in deroga 

per l'economia 

Moratorie su mutui e prestiti, fondo di garanzia nazionale, Temporary framework, 

rateizzazione dei costi energetici, fideiussioni per le Pmi e fondi per gli investimenti. Sono gli 

argomenti trattati nel corso di un summit con gli istituti bancari riunito, in videoconferenza, 

dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, per avere un riscontro sulla 

tenuta del sistema e far fronte alla crisi energetica e alle ricadute su famiglie e imprese. 

“Dai rappresentanti regionali degli istituti bancari– ha spiegato l’assessore– è arrivata una 

sollecitazione per regolare le moratorie sui muti, richiesta che la Regione ha inserito nel 

documento del ‘Tavolo Energia’ già inviato al Governo, affinché agisca nei confronti 

dell’Europa per fare ponte su questo momento di crisi, preveda un fondo di garanzia nazionale 

e riveda e proroghi il vincolo dei 24 mesi dalle vecchie moratorie Covid”. 

Nello stesso documento, anche la sollecitazione al Governo affinché recepisca la proroga del 

‘Temporary framework’ europeo per tutto il 2023, lo strumento che consente agli Stati 

membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli 

aiuti di Stato. 

Per quanto riguarda il tema della povertà energetica, le banche hanno comunicato di avere 

già attivato sistemi di rateizzazione per i pagamenti delle bollette sia per le imprese che per le 

famiglie. Un fatto molto apprezzato dall’assessore, che ha chiesto in aggiunta un maggiore 

impegno per accompagnare gli investimenti, “indispensabili per far reggere il sistema 

economico e favorire la ripartenza”. Allo stesso scopo, la richiesta agli Istituti di maggiore 

attenzione anche per fare informazione e consulenza rispetto ai bandi alle piccole imprese, 

che spesso non conoscono le opportunità di finanziamento pubblico o non sanno muoversi 

per accedervi. 

Infine, “c’è una sofferenza sulla liquidità da parte delle piccole e medie imprese– ha affermato 

Colla– per questo è fondamentale che le banche garantiscano le fideiussioni necessarie 

rispetto alle forniture sia di energia che di materiali”. “Nei momenti difficili del covid– ha 

concluso l’assessore regionale- il sistema delle banche ha lavorato con responsabilità 

permettendo quella tenuta delle imprese, con dentro i lavoratori, che nel 2021 è stata 

fondamentale per recuperare e superare la crescita pre-pandemica. Ora serve lo stesso 

impegno per superare l’incertezza che frena gli investimenti e rallenta il sistema, evitando un 

effetto precipizio sociale”. 

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
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10 novembre 2022 

Cosa c’è nella prima legge di bilancio del governo Meloni 

Soprattutto misure contro i rincari dell’energia, ma anche "Quota 103" per andare in pensione 

e alcune modifiche al reddito di cittadinanza 

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge 

di bilancio per il 2023, che contiene tutte le misure aggiuntive che il governo vuole introdurre 

nel prossimo anno. 

Vale circa 35 miliardi: due terzi sono finanziati in deficit, ossia aumentando il debito pubblico, 

mentre la restante parte è finanziata riducendo altre spese e aumentando qualche tassa. La 

maggior parte delle risorse, circa 21 miliardi, è destinata a prorogare all’anno prossimo molte 

misure attualmente in vigore per sostenere imprese e famiglie che devono fare i conti con i 

rincari dell’energia. La restante parte serve a finanziare nuovi provvedimenti su tasse e 

pensioni. Ci sono anche modifiche importanti al funzionamento del reddito di cittadinanza e 

l’aumento del tetto all’uso del denaro contante. 

Dalle ricostruzioni di questi giorni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe voluto 

fortemente questo impianto: prima si affrontano i problemi dei rincari e per tutto il resto ci 

sarà spazio nelle prossime leggi di bilancio. 

È un segnale di prudenza sui conti pubblici, che risponde a varie esigenze: tenere sotto 

controllo il giudizio degli investitori sui mercati finanziari, non creare tensioni nel dialogo con 

la Commissione Europea, e facilitare la discussione e l’approvazione del testo finale in 

parlamento, evitando tensioni con l’opposizione. Quest’ultima è un’esigenza particolarmente 

importante quest’anno perché la legge di bilancio arriva con molto ritardo rispetto alle 

scadenze tradizionali. Il disegno di legge solitamente dovrebbe arrivare in parlamento per la 

discussione intorno al 20 ottobre e deve essere approvato senza possibilità di proroga entro il 

31 dicembre. Ma il governo di Meloni si è insediato solo da qualche settimana e deve fare i 

conti quindi con tempi molto stretti. 

Misure contro i rincari dell’energia. Valgono circa 21 miliardi e la maggior parte sono semplici 

rifinanziamenti di ciò che era stato introdotto già dal governo guidato da Mario Draghi. 

Resteranno in vigore il taglio delle accise sui carburanti, che però si ridurrà a 18,3 centesimi al 

litro dai 30,5 attuali, il bonus sociale sulle bollette per le famiglie con redditi bassi (rivolto a 

famiglie con redditi ISEE fino a 15 mila euro, dai 12 mila attuali) e i crediti di imposta per le 

imprese. Questi ultimi saranno potenziati: si potrà portare a credito di imposta il 35 per cento 

delle spese per l’energia sostenute dalle piccole attività commerciali (dal 30 per cento) e il 45 

per le imprese più grandi (dal 40 per cento). I provvedimenti saranno finanziati per i primi tre 

mesi del 2023. 

DALL’ITALIA 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-5/21051
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Taglio delle tasse sul lavoro e flat tax. È stato confermato il taglio delle tasse sul lavoro, il 

cosiddetto cuneo fiscale, di 2 punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro. Lo sconto era 

stato introdotto già da agosto dal governo Draghi. Il taglio sarà incrementato di un altro punto, 

per un totale di 3 punti, per chi ha un reddito inferiore a 20mila euro. Inoltre, le aziende che 

assumeranno a tempo indeterminato dipendenti con meno di 36 anni avranno sconti sui 

contributi da pagare per un massimo di 6 mila euro all’anno. 

Sarà poi aumentata la soglia per poter accedere alla flat tax al 15 per cento per i lavoratori 

autonomi, da 65mila euro di reddito annuo a 85mila. È stata inserita anche la flat 

tax incrementale, voluta da Fratelli d’Italia: si applicherà agli aumenti di reddito degli 

autonomi che dichiarano fino a 40 mila euro di reddito. 

Riduzione dell’IVA. I componenti del governo avevano parlato per giorni del taglio o 

addirittura dell’azzeramento dell’IVA su pane, pasta e latte, che però non è stato inserito nella 

legge di bilancio alla fine. Era una misura che avrebbero voluto fortemente Lega e Forza Italia, 

ma non Fratelli d’Italia, che invece l’aveva reputata eccessivamente costosa. È stato invece 

trovato un accordo per far scendere al 5 per cento l’IVA sui prodotti di prima necessità per 

l’infanzia (come pannolini, biberon, omogeneizzati, attualmente al 22 per cento) e sugli 

assorbenti (attualmente al 10 per cento). 

Quota 103. Dal primo gennaio 2023 sarà introdotta una riforma pensionistica che eviterà il 

ritorno alla legge Fornero. È una riforma temporanea, che per ora riguarderà solo il prossimo 

anno: è chiamata “Quota 103” e prevede il pensionamento con almeno 41 anni di contributi 

e 62 anni di età, per un totale di 103 anni (da qui il nome della riforma). Senza questo 

intervento le condizioni per andare in pensione sarebbero state 67 anni di età ed almeno 20 

anni di contributi oppure dopo 42 anni e dieci mesi di contribuzione (un anno in meno per le 

donne) a prescindere dall’età. 

Le modifiche al reddito di cittadinanza. Per il reddito di cittadinanza la legge di bilancio 

prevede la fine dell’erogazione del sussidio ad agosto del 2023 per chi può lavorare. Ci saranno 

quindi otto mesi per inserire i lavoratori considerati idonei nel mondo del lavoro, che dovranno 

frequentare appositi corsi di formazione obbligatori. 

Aumento del tetto all’uso del denaro contante. Il governo ha inserito nella legge di bilancio 

l’aumento del tetto all’uso del contante da 2mila a 5mila euro. Era una misura già inserita in 

un decreto precedente, ma per motivi tecnici è stata rimossa e poi inserita nella legge di 

bilancio. 
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25 novembre 2022 

In Qatar si corre per il Gas Naturale Liquefatto (GNL) 

Il gruppo petrolifero cinese Sinopec ha siglato un accordo con la QatarEnergy, l’azienda 

energetica di stato del Qatar, per una fornitura annuale di quattro milioni di tonnellate di gas 

naturale liquefatto (gnl) nei prossimi 27 anni, scrive il Financial Times. Il contratto, il più grande 

mai concluso nella storia dell’industria del gnl, segue quello decennale firmato nel 2021 dalla 

QatarEnergy con il Guangdong Energy Group e potrebbe aprire la strada a una serie di accordi 

simili. Secondo le stime del gruppo energetico Bp, nel 2021 il Qatar è stato il secondo 

esportatore mondiale di gnl. 

L’affare concluso dalla Sinopec dimostra come ormai sia in pieno svolgimento la corsa per 

assicurarsi le forniture di gnl, soprattutto in Europa, alla ricerca di alternative al gas della 

Russia. In questi giorni il Cremlino potrebbe chiudere l’ultima conduttura che trasporta il suo 

gas naturale al vecchio continente, quella che passa attraverso l’Ucraina, mettendolo 

ulteriormente sotto pressione. I paesi europei sono relativamente sicuri di passare indenni il 

prossimo inverno, a patto di riuscire a ridurre in modo significativo i consumi d’energia. Ma 

nei prossimi anni non sarà comunque facile soddisfare il fabbisogno, e il gnl rappresenta al 

momento l’alternativa migliore al gas russo. Il problema, spiega il Wall Street Journal, è 

la grande concorrenza a livello globale.  

“Nei prossimi quattro anni non arriverà molto gnl in più sul mercato, almeno fino a quando 

non entreranno in funzione alcuni progetti pianificati negli Stati Uniti e in Qatar. Molto 

probabilmente, quindi, l’Europa dovrà competere duramente (pagando prezzi più alti) con 

altri paesi per garantirsi le forniture disponibili”.  

Alcune grandi aziende tedesche, come la Basf, hanno preso contatto con gli esportatori 

statunitensi di gnl, ma le trattative sono complicate dal fatto che gli europei cercano contratti 

di dieci anni al massimo: “La Germania e gli altri paesi europei hanno stabilito obiettivi 

ambiziosi di riduzione delle fonti fossili d’energia e le aziende non vogliono ritrovarsi costrette 

a comprare enormi quantità di gas di cui non hanno più bisogno”.  

I produttori di gnl, invece, preferiscono accordi a lungo termine per finanziare i loro costosi 

impianti di liquefazione del gas. Gli europei, conclude il Wall Street Journal, stanno valutando 

due possibili soluzioni: firmare contratti a lunga scadenza e poi rivendere il gas quando non 

servirà più, oppure investire direttamente nei progetti di produzione del gnl, firmare contratti 

a breve termine e vendere la loro quota in un secondo momento. 

 

 

 

DALL’EUROPA 
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22 novembre 2022 

La Commissione propone un nuovo strumento dell'Unione per limitare 

impennate eccessive del prezzo del gas 

Ancora una volta in risposta all'attuale crisi energetica, la Commissione propone oggi 

un meccanismo di correzione del mercato per proteggere le imprese e le famiglie dell'UE da 

episodi di rincari eccessivi del gas nell'Unione. La proposta va ad aggiungersi alle misure 

intese a ridurre la domanda di gas e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento 

diversificando le fonti: è qui introdotto un nuovo meccanismo per attenuare la volatilità nei 

mercati europei del gas senza mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento. 

In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e all'uso delle forniture di energia 

come arma, i prezzi del gas naturale hanno registrato picchi senza precedenti in tutta l'UE, 

raggiungendo i massimi storici nella seconda metà di agosto. La vertiginosa impennata dei 

prezzi nelle ultime due settimane di agosto è stata molto dannosa per l'economia europea, 

con effetti contagiosi sui prezzi dell'energia elettrica e un aumento dell'inflazione generale. 

Per evitare il ripetersi di episodi di questo genere la Commissione propone uno strumento 

temporaneo ad hoc che interviene automaticamente sui mercati del gas in caso di aumenti 

estremi dei prezzi.  

Un massimale di sicurezza per i prezzi del gas. Lo strumento proposto consiste in 

un massimale di sicurezza di 275 € per il prezzo dei derivati TTF a un mese. Il Title Transfer 

Facility (TTF), che è il parametro di riferimento più comunemente usato per i prezzi del gas 

nell'UE, svolge un ruolo fondamentale nel mercato europeo del gas all'ingrosso. Il 

meccanismo scatterebbe automaticamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: 

• per due settimane il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month è superiore a 

275 €, 

• nelle due settimane i prezzi del TTF superano di 58 € il prezzo di riferimento del GNL 

per 10 giorni consecutivi di negoziazione. 

Quando si verificano queste condizioni l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell'energia (ACER) pubblica immediatamente un avviso di correzione del mercato nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ne informa la Commissione, l'Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Banca centrale europea (BCE). Il giorno 

successivo entrerà in vigore il meccanismo di correzione dei prezzi e non saranno eseguiti 

ordini per derivati TTF front month che superano il massimale di sicurezza. Il meccanismo 

potrà essere attivato dal 1º gennaio 2023.  

 

 

 

 

https://energy.ec.europa.eu/establishing-market-correction-mechanism-protect-citizens-and-economy-against-excessively-high_en
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22 novembre 2022 

Coordinamento delle politiche economiche: orientamenti della 

Commissione per aiutare a superare la crisi energetica  

La Commissione europea ha avviato oggi il ciclo del semestre europeo 2023 per il 

coordinamento delle politiche economiche. Il pacchetto si basa sulle previsioni economiche 

d'autunno 2022, dalle quali emerge che, dopo una vigorosa prima metà dell'anno, l'economia 

dell'UE attraversa ora una fase molto più impegnativa. Sebbene l'azione politica rapida e 

coordinata condotta durante la pandemia di COVID-19 stia dando i suoi frutti, le conseguenze 

dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia mettono l'UE di fronte a sfide molteplici e 

complesse. Prezzi dell'energia storicamente elevati, alti tassi di inflazione, penuria nelle 

catene di approvvigionamento, livelli più elevati del debito e aumento del costo del denaro: 

questi fattori incidono negativamente sull'attività delle imprese ed erodono il potere 

d'acquisto delle famiglie. 

Per superare queste sfide occorre un'azione coordinata che garantisca un sufficiente 

approvvigionamento d'energia a prezzi accessibili, salvaguardi la stabilità economica e 

finanziaria e tuteli le famiglie e le imprese vulnerabili, preservando allo stesso tempo la 

sostenibilità delle finanze pubbliche. Al tempo stesso è necessaria un'azione rapida per 

stimolare la crescita potenziale e la creazione di posti di lavoro di qualità e realizzare le 

transizioni verde e digitale. Stabilendo le priorità ed emanando orientamenti politici chiari e 

coordinati per l'anno a venire, il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito 

del semestre europeo aiuterà gli Stati membri a centrare questi obiettivi. 

Analisi annuale della crescita sostenibile. Quest'anno l'analisi annuale della crescita 

sostenibile prospetta un programma ambizioso atto a rafforzare ulteriormente le risposte 

politiche coordinate apportate dall'UE per attenuare a breve termine gli effetti negativi degli 

shock energetici. È allo stesso tempo fondamentale, a medio termine, continuare ad 

aumentare la resilienza delle società e delle economie e a promuovere una crescita sostenibile 

e inclusiva, mantenendo la flessibilità necessaria per far fronte alle nuove sfide. 

L'impostazione è conforme agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che 

costituiscono parte integrante del semestre europeo. 

REPowerEU, il piano dell'UE per affrancarsi rapidamente dalla dipendenza dai combustibili 

fossili russi, mobiliterà risorse supplementari per aumentare la resilienza dei sistemi 

energetici nell'Unione e prevenire la povertà energetica mediante investimenti e riforme 

mirati. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6782
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27 novembre 2022 

Roberta Metsola: “Sul price cap abbiamo qualcosa sul tavolo ma non è 

abbastanza”   

La Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola interviene alla trasmissione Che 

tempo che fa di domenica 27 novembre: "Su costi dell'energia e delle bollette abbiamo milioni 

di famiglie e imprese che chiedono aiuto. Dobbiamo dare risposte. Finalmente abbiamo 

qualcosa sul tavolo ma non è ancora abbastanza". 

“Sul price cap dopo mesi finalmente abbiamo qualcosa sul tavolo ma non è sufficiente - spiega 

la Presidente del Parlamento europeo - ci sono molte proposte, l'ultima è un meccanismo 

correttivo del mercato, ma la cifra di 275 euro per il price cap è troppo alta. Il Parlamento 

europeo sta lavorando per dare soluzioni ai cittadini per pagare le bollette". 

E ancora: “Adesso stiamo lasciando fare alle multinazionali che fanno profitti immensi sui 

cittadini. Per Parlamento europeo ed Europa non è accettabile, occorre tassare gli extra 

profitti che stanno avendo perché c'è la guerra. Dobbiamo mandare un messaggio: siamo 

forti insieme e siamo deboli se siamo soli”. 
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(non sono pervenuti aggiornamenti nel periodo 14-27 novembre) 
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IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FONTI. Per questo lavoro di analisi e di informazione, il gruppo di lavoro di CNA Emilia-

Romagna, si avvale soltanto di fonti ufficiali, certe ed affidabili. Oltre ai siti istituzionali del 

Parlamento europeo, della Commissione europea, del Governo e dei Ministeri nazionali e 

della Regione Emilia-Romagna vengono analizzati i siti e le newsletter delle principali testate 

italiane ed estere e i documenti presenti nelle rispettive aree riservate o altri documenti 

riservati alla stampa.  

Alcuni dei contenuti riportati in questo bollettino informativo sono protetti da copyright o non 

sono liberamente distribuibili; pertanto, il presente documento è da considerarsi strettamente 

confidenziale e ne è vietata la divulgazione in ogni sua forma, anche parziale. 

 

 

Piacenza Parma Reggio Emilia 

Modena Bologna Imola 

Ferrara Ravenna Forlì-Cesena 

Rimini 
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