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CNA NAZIONALE | 28 novembre 2022 

Costantini: “Allungare scadenze sul Superbonus e più risorse contro il 

caro-bollette” 

Rafforzare e calibrare in modo più efficace le misure previste dal DL Aiuti quater sul 

tema energia, rivedere gli interventi sul Superbonus e maggiori risorse per l’autotrasporto 

merci. È quanto ha indicato la CNA nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Bilancio 

del Senato nell’ambito della conversione del decreto Aiuti quater. 

Sul capitolo caro-energia, la Confederazione ha sottolineato la necessità che la facoltà di 

rateizzare le bollette sia estesa a tutto il 2022 e a condizioni favorevoli. Inoltre, estendere 

anche alle piccole imprese l’acquisto a prezzi calmierati, attraverso il GSE, di energia elettrica 

e gas. Al tempo stesso va rivista la norma sugli extra-profitti che colpisce in modo iniquo 

anche i piccoli impianti da rinnovabili destinati all’autoconsumo. CNA ha poi evidenziato 

di prorogare per tutto il 2023 il regime tutelato per le piccole imprese. 

Sul Superbonus, CNA ha messo in evidenza che si tratta della sedicesima modifica normativa 

in due anni e mezzo oltre alle 11 modifiche sulle regole per lo sconto in fattura e cessione 

del credito. Nel merito il termine per la presentazione della CILA deve essere allungato al 31 

gennaio rispetto al 25 novembre previsto dal decreto. Sugli immobili unifamiliari è 

condivisibile la scelta di circoscrivere il beneficio soltanto alle abitazioni principali ma va 

cancellato il riferimento al reddito non superiore a 15mila euro. Inoltre, nel decreto manca un 

intervento per sbloccare la cessione dei crediti nei cassetti fiscali delle imprese. 

Infine, sull’autotrasporto merci, CNA ha rilevato la necessità di aumentare le risorse di 

ulteriori 150 milioni per mitigare i pesanti effetti del caro-gasolio. 

 

CNA NAZIONALE | 28 novembre 2022 

Energia, le nostre proposte all’Arera a misura di piccole imprese 

Un pacchetto di proposte a 360 gradi per una efficace politica energetica che deve guardare 

necessariamente al sistema delle piccole imprese. È quanto ha illustrato CNA nel corso delle 

periodiche audizioni presso Arera, l’autorità di regolazione del settore energetico e gas. 

La premessa è che i prezzi elevati dell’energia devono suggerire una riconsiderazione del 

concetto stesso di “azienda ad elevata intensità energetica” prevista dalla normativa. Oggi è 

più utile parlare di “aziende ad elevata spesa energetica” in considerazione dell’incidenza 

delle bollette sui costi totali di produzione, e su questo nuovo concetto orientare le politiche 

nazionali anche ai fini delle agevolazioni. Solo un meccanismo di aiuti e sostegni basato su 

LE POSIZIONI DI CNA 

https://www.fiscoetasse.com/files/15312/decreto-legge-del-18112022-176.pdf
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questo indicatore consentirebbe di sostenere le piccole aziende che risultano energivore “in 

senso relativo”, ossia con riferimento alla struttura dei loro costi interni. 

Nel dettaglio CNA rinnova la richiesta di riforma delle bollette e fiscalizzazione degli oneri 

generali di sistema e la proroga del regime di tutela per le microimprese. 

Inoltre, è necessario sostenere gli investimenti delle PMI in piccoli impianti di 

Autoproduzione da FER e semplificare i procedimenti di autorizzazione e connessione nel 

loro complesso. Individuare, per i piccoli impianti, idonei meccanismi di valorizzazione 

dell’energia immessa in rete ed escludere i piccoli impianti di autoproduzione dall’applicazione 

della norma sugli Extraprofitti FER. 

CNA ribadisce l’esigenza che nelle procedure di energy release e gas release, siano 

individuate quote di riserva e procedure semplificate dedicate alle piccole imprese. Infine, 

occorre completare l’adozione della normativa CER e favorire la capacità delle PMI di svolgere 

un ruolo proattivo nella realizzazione delle stesse. 

 

CNA NAZIONALE | 29 novembre 2022 

Energia, il Presidente Costantini scrive al Presidente del Consiglio Meloni 

Il Presidente nazionale CNA, Dario Costantini, ha inviato al Presidente del consiglio, Giorgia 

Meloni, e ai ministri Urso, Pichetto Fratin e Fitto, una serie di proposte sul tema energia per 

affiancare agli strumenti emergenziali anche “interventi strategici” per consentire alle piccole 

imprese di partecipare pienamente al percorso della transizione energetica. L’avvio 

dell’esame della legge di bilancio e l’apertura del tavolo PNRR sono l’occasione per definire 

misure strategiche e strutturali. 

Nel dettaglio CNA rileva la necessità di sostenere gli investimenti delle piccole imprese per 

l’installazione di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili, in particolare 

il fotovoltaico. “Chiediamo al Governo – si legge nella lettera – un significativo impegno a 

favore dell’autoproduzione valorizzando il patrimonio di immobili produttivi che conta 

circa 800mila unità con una superficie di 400milioni di mq con un potenziale di 50mila MW”. 

CNA propone l’introduzione di agevolazioni fiscali mutuando il meccanismo del credito 
d’imposta al 50% già previsto per l’edilizia residenziale. “Nell’immediato si possono 
coinvolgere 200mila piccole imprese per impianti fino a 200 KW attivando 8.700 MW di nuova 
potenza installata”. Nella lettera la Confederazione segnala la criticità provocata dalla 
tassazione degli extra-profitti che colpisce in maniera iniqua i piccoli impianti destinati 
all’autoconsumo energetico. Inoltre, la misura sta provocando preoccupanti problemi di 
liquidità alle imprese. CNA infine chiede al Presidente del Consiglio di estendere anche ai 
comuni sopra i 5mila abitanti la possibilità di accedere alle risorse previste nel PNRR per dare 
impulso alle CER (Comunità energetiche rinnovabili) e prevedere una quota di riserva alle 
piccole imprese nell’ambito delle aste per l’acquisto di energia elettrica e gas a prezzi 
calmierati (electricity e gas release). 
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CNA NAZIONALE | 2 dicembre 2022 

Manovra, su energia fisco e lavoro servono interventi strutturali 

La manovra 2023 mostra una intonazione ancora espansiva in continuità con la precedente 

per contrastare la crisi energetica, guarda alle piccole imprese con alcune misure che tuttavia 

sono parziali e non affrontano in modo strutturale temi fondamentali come fisco, previdenza, 

lavoro e energia. È quanto ha espresso CNA in audizione alla Commissione Bilancio della 

Camera nell’ambito delle audizioni sulla legge di bilancio, che – ha sottolineato la 

Confederazione – manca di visione strategica e di profondità perché alle imprese non basta 

essere aiutate per appena un trimestre”. 

Il Ddl bilancio non offre contromisure sufficienti e di ampio respiro rispetto a uno scenario 

congiunturale molto complesso. Servono da subito misure strutturali per aumentare il 

potenziale di crescita dell’Italia e migliorare la produttività del sistema. È indispensabile 

accelerare i ritmi di spesa delle risorse del PNRR per sciogliere i nodi che frenano la 

produttività: burocrazia, infrastrutture digitali e materiali, servizi pubblici, istruzione, 

giustizia, concorrenza ecc. e sostenere gli investimenti privati e pubblici per rendere il nostro 

sistema più digitale, efficiente e ecocompatibile. 

Il Ddl bilancio – ha proseguito CNA – non corregge il decalage di misure importanti per il 

tessuto della piccola impresa come Transizione 4.0, Nuova Sabatini non offre prospettive al 

Superbonus che ha rappresentato un volano per la crescita del Pil, e non interviene per dare 

risposte definitive al problema dei crediti incagliati legati allo sconto in fattura. 

Le misure fiscali per le imprese pur apprezzabili e funzionali come l’estensione del regime 

forfetario a 85 mila euro, flat tax incrementale, riduzione dell’imposizione sui premi di 

produttività, rinvio della plastic e sugar tax non risolvono le criticità sulla tassazione delle 

piccole imprese e sul tema del contenzioso. Inoltre, CNA valuta negativamente la riduzione 

del cuneo fiscale a vantaggio esclusivo dei lavoratori, e rileva che sulle pensioni le misure 

riguardano solo il lavoro dipendente trascurando la platea degli autonomi. 

Anche questa manovra, infine, non sfugge al destino di tutte le leggi di bilancio che si 

appesantiscono di numerosi micro-provvedimenti senza disporre una dotazione finanziaria 

adeguata agli obiettivi ambiziosi dei titoli. 

Le piccole imprese sollecitano un sostegno adeguato per installare sistemi di auto-produzione 

energetica (una cosa utile agli imprenditori, ma anche al Paese). Vorrebbero indirizzi chiari e 

stabili di politica industriale (dal 4.0 ai bonus per l’edilizia), di politica fiscale, di politica 

previdenziale che incorpori equità (guardando anche agli autonomi), di politiche attive del 

lavoro (magari ragionando anche di coinvolgimento delle agenzie), di progetti di connessione 

del Mezzogiorno, di supporto all’export, di rafforzamento del “Made in Italy”. 

 

 

 

https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2805
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2805
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CNA EMILIA-ROMAGNA | 3 dicembre 2022 

Cavini all’Assemblea di CNA Ferrara: “Energia e demografia, le sfide da 

vincere per tornare a guardare al futuro con fiducia” 

Il Presidente di CNA Emilia-Romagna Paolo Cavini è intervenuto alla Assemblea provinciale di 

CNA Ferrara.  

Costruire il mondo nuovo è un’operazione che va fatta insieme, coinvolgendo le istituzioni, i 

cittadini, e naturalmente le imprese, senza le quali non c’è crescita né benessere: questo, in 

estrema sintesi, il messaggio che CNA ha lanciato da Ferrara. In questi anni di crisi globale, 

pandemia, guerra e costi esorbitanti dell’energia, le imprese non mollano, e il loro impegno 

va sostenuto. 

“CNA è coerente con  questo impegno, consapevole che peer le imprese operare in un 

contesto di costi elevati e bassissime marginalità è proibitivo – ha detto il Presidente di CNA 

Ferrara Davide Bellotti – per questo abbiamo avanzato proposte contro il caro energia, creato 

una nuova società di scopo che si occuperà di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, e una 

società, insieme a Confcooperative e Confartigianato, finalizzata allo  sviluppo territoriale, che 

si metterà a disposizione delle imprese, delle istituzioni e degli enti territoriali per intercettare 

i fondi europei e quelli  del PNRR, che non vanno assolutamente dispersi in mille rivoli”. 

“Oggi vogliamo indicare tre gradi traiettorie di sviluppo - ha detto il direttore di CNA Ferrara 

Diego Benatti – grande attenzione al capitale umano; grande impegno per la transizione 

digitale; grandissima attenzione alla transizione ecologica e alle energie alternative”. 

Una nota positiva rispetto al nuovo Governo è venuta dal Presidente nazionale CNA Dario 

Costantini: “non sono mancate le occasioni di confronto, e questo è certamente un segnale 

positivo. Alla nuova premier ho detto: è necessario agevolare le imprese, incentivarle, aiutarle 

a superare la crisi”. 

“L’assemblea di CNA Ferrara ha questo obiettivo – ha commentato il Presidente regionale di 

CNA Paolo Cavini - mettere l’accento sulle grandi sfide che ci attendono a breve e lungo 

termine, compresa la questione giovanile, che non va trascurata”.  

Ha continuato così Cavini: “Insieme ai soliti problemi che la nostra Confederazione denuncia 

da anni, su tutti il tema della fiscalità e il tema della burocrazia a cui abbiamo dedicato 

osservatori nazioni specifici, oggi abbiamo a che fare con due emergenze epocali: la pandemia 

da covid-19 e l’invasione russa dell’Ucraina e tutte le relative conseguenze: una crisi che si 

innesta sull’altra ha generato una tempesta perfetta che ci ha portato, oltre a gravissimi 

drammi umanitari, un sensibile rallentamento delle prospettive di crescita, l’aumento 

dell’inflazione, una grave carenza di reperibilità delle materie prime, un ridisegno globale delle 

catene di approvvigionamento e – soprattutto - un insostenibile costo dell’energia, 

l’emergenza più grave della nostra attualità. È sempre più evidente quanto il problema del 

costo dell’energia sia l’elemento di maggiore preoccupazione per le imprese e per le famiglie 

che si vedono recapitare bollette con costi sempre crescenti, senza riuscire ad avere certezze 

su quel che accadrà nel prossimo futuro. I segnali positivi, sebbene ancora insufficienti, sul 
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decrescente costo del gas alla borsa di Amsterdam sono una piccola iniezione di fiducia sul 

futuro. Sul price cap l’Europa ha messo qualcosa sul tavolo ma non è ancora abbastanza: su 

costi dell'energia e delle bollette abbiamo milioni di famiglie e imprese che chiedono aiuto. La 

stessa Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato che un meccanismo 

correttivo del mercato con tetto di 275 euro non può funzionare perché è troppo alta. Il 

Parlamento europeo sta lavorando per dare soluzioni, la nostra Confederazione sarà vigile 

anche a quei tavoli”. 

Conclude Cavini: “In Emilia-Romagna le imprese assorbono il 73% dei consumi elettrici e il 

56% dei consumi di gas naturale di tutta la regione: significa che, aumenti con percentuali di 

tre cifre impattano in modo tremendo sui costi di produzione. Ecco perché insisto sulla 

necessità di individuare misure immediate che garantiscano effetti concreti nel breve termine. 

Oggi dobbiamo saper rassicurare e offrire una prospettiva ai nostri artigiani e piccoli 

imprenditori, proprio come abbiamo saputo fare con l’emergenza sanitaria. Artigiani, imprese, 

professionisti devono poter continuare a guardare al nuovo mondo con fiducia”. 

Al termine dell’Assemblea, a venti aziende ferraresi è stato conferito il Premio Sviluppo e 

occupazione 2022. 

 

CNA NAZIONALE | 7 dicembre 2022 

CNA Industria: “La manovra trascura strumenti importanti per le pmi” 

La legge di bilancio presentata dal Governo contiene interventi sicuramente significativi e 

importanti per contenere gli effetti del caro energia ma rimangono al palo alcuni strumenti 

che possono generare non solo il mantenimento della competitività del sistema produttivo 

italiano, ma anche un possibile, ulteriore sviluppo. 

“Ci riferiamo in particolare al mancato rifinanziamento della Nuova Sabatini – afferma 

il presidente di CNA Industria, Silva Pompili – che in questi anni ha rappresentato un volano 

importante per gli investimenti. A fronte di circa 3,5 miliardi di contributi pubblici, si sono 

attivati oltre 45 miliardi di finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali. Così come 

alla mancata proroga del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, uno strumento 

decisivo per accompagnare le imprese del Sud, o ancor più al depotenziamento del Piano 

Transizione 4.0”. Per quest’ultimo, nel ricordare che gli strumenti attivati dal 2017 in poi hanno 

dimostrato di supportare efficacemente processi di investimento e percorsi di crescita delle 

imprese, determinanti per assicurarne la competitività sui mercati, in assenza di nuove 

disposizioni, rimarrebbe a terra la misura più trasversale, ovvero quella relativa all’ex 

superammortamento, nonché il supporto a interventi formativi 4.0, e si avrebbe un 

indebolimento di quasi tutte le altre misure del Piano. 

A nostro avviso andrebbero confermate anche per il 2023 le aliquote in essere, affinché siano 

effettivamente da stimolo agli investimenti, per supportare al meglio le imprese che hanno 

esigenze di riqualificazione innovativa, e in ultima analisi, per mantenere il nostro Paese, il 

secondo in Europa nella manifattura, là dove merita. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 6 dicembre 2022 

Energia. Abitare, mobilità e produzione: ecco il Piano da oltre 8,5 miliardi 

di euro di investimenti, pubblici e privati, in Emilia-Romagna per 

rinnovabili, maggiore efficienza e riduzione delle immissioni di gas serra 

In discussione in Assemblea legislativa il Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano 

energetico regionale al 2030, proposto dalla Giunta regionale. Già pronti i primi tre bandi: 45 

milioni di euro per aziende, enti pubblici e comunità energetiche. Bonaccini-Colla: "Pronti a 

una grande sfida che vogliamo vincere con un’energia sempre più di prossimità insieme a 

cittadini, associazioni, imprese" 

Più efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili, per coprire almeno un quinto di 

tutti i consumi, e forte accelerazione nella riduzione delle emissioni gas serra. 

Sono gli obiettivi che la Regione Emilia-Romagna punta a raggiungere nei prossimi tre anni, 

con investimenti per 8,5 miliardi di euro, di cui oltre 4,6 miliardi sono risorse pubbliche, da 

quelle europee alle statali fino a quelle regionali, cui si aggiungono i cofinanziamenti privati. 

Risorse che in Emilia-Romagna saranno dispiegate su tre grandi asset: l’abitare, la mobilità e 

la produzione. Per proseguire concretamente verso la transizione ecologica, mobilitando le 

amministrazioni pubbliche e il mondo delle imprese, della ricerca e della formazione. Con un 

impatto positivo sui comportamenti individuali e collettivi dei cittadini e delle comunità locali 

per arrivare a consumi più consapevoli e sostenibili. 

Tutto questo è il Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale 

2030, messo a punto dalla Giunta regionale e all’esame questa mattina dall’Assemblea 

legislativa, presentato oggi a Bologna dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e 

dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Green economy, Vincenzo Colla. 

Il Piano rappresenta un tassello fondamentale anche per realizzare le misure condivise 

nel Tavolo strategico per la gestione della crisi energetica con sindacati, imprese e 

professionisti, che in Emilia-Romagna sono uniti per contrastare e ridurre l’impatto dei costi 

energetici su imprese e lavoratori e famiglie. Ma è anche il risultato del confronto voluto dalla 

Giunta con le parti sociali e i territori, a partire dai firmatari del Patto per il Lavoro e per il 

Clima: terminato l’esame nelle competenti commissioni consiliari, il provvedimento è in 

queste ore in Aula per l’approvazione definitiva dell’Assemblea legislativa. 

I contenuti principali. Il documento aggiorna il Piano del 2017-2019, prorogato fino a oggi, 

partendo dalla forte accelerazione registrata a livello europeo, nazionale e regionale, che ha 

interessato il processo di transizione energetica ed ecologica.  

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
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Alcuni parametri degli obiettivi fissati dall’Unione europea sono stati modificati e, rispetto al 

2030, il target è più alto. Con RePowerEU le rinnovabili sono state portate al 45%, il calo di 

emissioni gas serra al 55% e il risparmio energetico al 32%. 

In Emilia-Romagna il livello di copertura dei consumi finali attraverso l’impiego delle fonti 

rinnovabili potrà raggiungere al 2024 un valore di circa il 22%, che rappresenta nel triennio di 

riferimento un tasso di crescita di tali fonti prossimo al 3% annuo, portando ad un incremento 

del contributo delle rinnovabili di oltre un terzo del valore attuale già nel triennio 2022-24. 

E proprio in questa direzione va la legge regionale per la promozione e il sostegno alla 

costituzione delle comunità energetiche rinnovabili nonché all’attivazione di gruppi di 

autoconsumo consapevole di rinnovabili. Uno strumento normativo a disposizione di utenti 

pubblici e privati che si uniscono per la produzione, la condivisione e lo scambio di energia a 

impatto zero prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile. 

Il Piano si caratterizza per un impiego integrato e complementare di tutti i fondi disponibili a 

livello regionale, nazionale ed europeo: infatti, in sintesi, potrà contare su risorse pubbliche 

per quasi 4,5 miliardi di euro. I fondi 2022-2024 prevedono poco più di 2 miliardi di euro dal 

PNRR, ulteriori risorse dallo Stato per 1,7 miliardi, 301 milioni dal Fesr, 58 dal Fse e 423 milioni 

dalla Regione. 

 

Già pronti i primi tre bandi. E mentre il Piano sta decollando, la Regione ha già varato i primi 

3 bandi, tutte misure concrete ad esso collegate. 

Un primo bando da 13 milioni di euro a fondo perduto rivolto alle imprese manifatturiere e 

dei servizi che investono per la riqualificazione energetica degli edifici e nuovi impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, nonché per il 

miglioramento/adeguamento sismico degli edifici nei quali si svolge l’attività aziendale. 

Un secondo bando che destina 30 milioni di euro sempre per la riqualificazione energetica e 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo e per 

interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento sismico, ma in questo caso destinato agli 

edifici pubblici.  

Infine, un terzo bando per sostenere la costituzione e la progettazione delle Comunità 

energetiche rinnovabili (Cer), che mette risorse per 2 milioni di euro a copertura dei costi per 

l’avvio. 
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2 dicembre 2022 

Il Governo annuncia a marzo nuove misure contro il caro-energia 

"L'impennata del costo dell'energia mette a rischio la sopravvivenza delle nostre imprese, 

non solo nelle industrie a elevata intensità energetica, ma anche nei servizi e nell'agricoltura. 

Le famiglie sono duramente colpite dal forte rialzo dell'inflazione mentre le retribuzioni 

crescono a un ritmo moderato. L'impatto sui bilanci familiari, prima di considerare le misure 

di sostegno adottate dal Governo, è particolarmente grave per le fasce della popolazione con 

redditi più bassi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso 

dell'audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. 

E Giorgetti sottolinea come "le risorse stanziate con la legge di Bilancio per il 2023 coprono le 

politiche di contrasto al caro energia limitatamente al primo trimestre dell'anno prossimo". 

Ma il governo è pronto a nuove misure in caso di necessità. "A fine marzo, con la 

predisposizione del programma di stabilità 2023 - ha assicurato - il Governo rivaluterà la 

situazione e, se necessario, attuerà nuove misure di contrasto al caro energia". 

Il monitoraggio del livello dei prezzi "sarà, comunque, una priorità del Governo" ha detto ha 

detto Giorgetti, nel corso dell'audizione e non esclude che, in caso di evoluzione positiva dello 

scenario macro, la possibilità di "ridurre o addirittura eliminare le misure eccezionali adottate 

non appena i prezzi del gas naturale, dell'energia e dei carburanti rientreranno verso livelli in 

linea con il periodo pre-crisi". 

Nei trimestri a cavallo di fine anno è infatti prevista una "temporanea flessione del Pil" e il 

ministro spiega così la necessità di abbassare le stime di crescita del Pil nel 2023 da 0,6 per 

cento a 0,3 per cento. "Tuttavia, guardando più oltre - ha aggiunto - nell'ipotesi che non si 

verifichino nuovi shock e che la configurazione dei prezzi dell'energia nel 2023-2025 sia in 

linea con quanto scontato dai mercati a termine (con livelli di prezzo elevati ma 

tendenzialmente decrescenti), nonché tenuto conto delle misure di sostegno a imprese e 

famiglie prevediamo che l'economia riprenda slancio nel corso del 2023, anche grazie al 

maggior impulso generato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Una crescita che 

porterà il prodotto interno lordo a "quasi il 2 per centro nel 2024".  "Il 

successivo rallentamento all'1,3 per cento previsto per il 2025 - ha aggiunto - è di natura 

prudenziale e riflette la consuetudine per cui la previsione di medio termine debba 'piegare' 

verso il tasso di crescita potenziale stimato per l'economia italiana. Il nostro impegno è di 

conseguire un tasso di crescita del PIL assai più elevato di quanto indicato dal quadro 

programmatico anche nel 2025". 

 

 

DALL’ITALIA 
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5 dicembre 2022 

È entrato in vigore il tetto al prezzo del petrolio russo deciso dai paesi 

occidentali e da altri loro alleati 

Da lunedì è iniziata l’imposizione di un tetto al prezzo del petrolio russo da parte di diversi 

paesi: i membri del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati 

Uniti), l’Unione Europea e l’Australia. In sostanza questi paesi hanno deciso che acquisteranno 

il petrolio venduto dalla Russia a non più di 60 dollari al barile, anche se il prezzo di mercato 

dovesse essere più alto (in questo momento supera gli 80 dollari al barile). 

L’obiettivo è aumentare la pressione sulla Russia, in conseguenza della sua invasione 

dell’Ucraina, ma anche cercare di far stabilizzare i prezzi, che proprio a causa della guerra sono 

molto aumentati negli ultimi mesi. L’intesa tra i paesi che aderiranno al tetto era stata 

definitivamente trovata venerdì, ma aveva lasciato insoddisfatto il governo ucraino che 

chiedeva un tetto di 30 dollari al barile, cioè metà di quello deciso. 

La Russia è il secondo produttore di petrolio al mondo, e la sua economia si basa in gran parte 

sulla vendita di petrolio e gas ad altri paesi: con l’imposizione di un tetto al prezzo del petrolio 

da parte di alcuni dei suoi maggiori acquirenti, sarà costretta o ad accettare di guadagnare 

meno di quello che il mercato le consentirebbe, o a rinunciare del tutto a quelle entrate 

cercando altri acquirenti o accumulando scorte, con il rischio però di gravi conseguenze sulla 

sua economia. Il vice primo ministro russo Alexander Novak, che ha la delega all’Energia, 

domenica ha detto che la Russia non venderà il suo petrolio a paesi che proveranno a imporre 

un tetto al suo prezzo, «anche se significherà ridurre un po’ la produzione». 

 

7 dicembre 2022 

La Commissione europea ha proposto il nono pacchetto di sanzioni 

dell'Ue contro la Russia 

La Commissione europea ha proposto il nono pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia: 

colpiscono i droni, il settore minerario e quasi 200 nuovi che vengono aggiunti alla "lista 

nera".  

Diplomazia rimandata Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha escluso per il 

momento la possibilità di arrivare a negoziati per la pace in Ucraina, visto che la Russia non ne 

riconosce l'integrità territoriale. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che 

l'operazione speciale in corso può diventare a lungo termine, aggiungendo che Mosca è 

pronta a perseguire i suoi interessi con qualsiasi mezzo. 

DALL’EUROPA 

https://www.politico.eu/article/eu-agrees-russian-oil-price-cap-after-poland-backs-plan/
https://www.reuters.com/markets/europe/eu-commission-proposes-ninth-package-sanctions-against-russia-2022-12-07/


 12 

8 dicembre 2022 

A novembre l’Europa ha consumato poco gas. La domanda è diminuita 

di circa un quarto rispetto alla media, grazie a investimenti su fonti 

alternative e a temperature miti  

A novembre la richiesta di gas naturale da parte dei paesi dell’Unione Europea è diminuita di 

circa un quarto rispetto alla media degli ultimi cinque anni. È un dato che riflette le politiche 

messe in atto negli scorsi mesi dai governi dei paesi europei per fare a meno del gas naturale 

della Russia – il paese da cui finora veniva importata la maggior parte del gas in Europa – e 

cercare fonti energetiche alternative. 

In seguito alle riduzioni delle forniture di gas da parte della Russia, decise come ritorsione per 

le sanzioni occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina, a luglio i paesi dell’Unione Europea si 

erano impegnati a ridurre del 15 per cento il consumo di gas naturale fino a marzo del 2023. 

L’obiettivo dell’accordo era soprattutto quello di evitare di arrivare in inverno in una situazione 

di emergenza, con le scorte di gas al limite per fornire energia e riscaldamento ai cittadini 

europei. 

Quell’impegno è stato attuato in vari modi dai governi dei singoli paesi – compresa l’Italia – 

con misure volte prevalentemente a disincentivare l’uso di gas tra la popolazione. I primi 

effetti si erano già visti a settembre e ottobre, quando la domanda di gas era leggermente 

diminuita rispetto agli anni scorsi, ma il mese più atteso era quello di novembre, con l’inizio 

del freddo e della stagione invernale, e il conseguente aumento generale dell’uso dei sistemi 

di riscaldamento nelle abitazioni. 

In realtà poi anche nella prima metà di novembre il clima è stato molto mite, cosa che ha 

probabilmente contribuito a ridurre i consumi. Nelle ultime settimane, le temperature si sono 

adeguate alle medie storiche. 

Secondo i risultati preliminari di una ricerca dell’ICIS, centro di analisi sull’uso delle materie 

prime, a novembre la domanda di gas da parte dei paesi europei è diminuita del 24 per cento 

rispetto alla media degli ultimi cinque anni. A questo risultato hanno contribuito sia le 

politiche messe in atto dai governi europei sia le temperature mediamente più calde rispetto 

allo stesso periodo negli scorsi anni. 

In Germania e in Italia, i due paesi che consumano più gas naturale nell’Unione Europea, la 

domanda è diminuita rispettivamente del 23 e del 21 per cento a novembre, analogamente in 

Francia e Spagna mentre nei Paesi Bassi di poco più di un terzo. 

Un altro fattore determinante di questa riduzione è stato l’aumento generale dei prezzi del 

gas naturale, che hanno fortemente frenato gli acquisti e spinto i paesi europei a investire su 

fonti energetiche alternative e in particolare sul gas naturale liquefatto (GNL). A differenza del 

gas naturale che viene trasportato attraverso i gasdotti, il GNL viene prima reso liquido e poi 

trasportato via nave nei paesi di destinazione, e qui deve essere portato nuovamente allo stato 

gassoso nei cosiddetti rigassificatori. Questo permette ai paesi europei di importare gas in 

https://www.ft.com/content/0ab21afc-d034-4279-8ce1-4469d0ce8489
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forma liquida da paesi molto lontani con cui non hanno collegamenti terrestri (come quelli 

arabi e gli Stati Uniti). 

Nel frattempo, la Commissione Europea ha proposto l’introduzione di un tetto al prezzo del 

gas naturale (il cosiddetto price cap) per frenare gli aumenti. La proposta prevede che il blocco 

del prezzo scatterà se i prezzi sul mercato olandese del gas, il cosiddetto TTF (Title Transfer 

Facility) che è il riferimento per l’intera Unione europea, supereranno i 275 euro per almeno 

due settimane e se il prezzo del TTF (solitamente molto più volatile degli altri mercati) sarà 

maggiore di 58 euro rispetto alla media di altri mercati internazionali per almeno 10 giorni. 

Al momento però i governi dei paesi europei non hanno trovato un accordo: è molto 

probabile che la questione verrà discussa nel corso del Consiglio Europeo del 15 e 16 

dicembre, quando si incontreranno i capi di stato e di governo dei paesi europei. 
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Bando della Regione Emilia-Romagna (FESR) sugli edifici produttivi 

 Riqualificazione energetica degli edifici e nuovi impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili destinate all’autoconsumo. Ma anche interventi per il miglioramento e 

l’adeguamento sismico degli edifici nei quali si svolge l’attività aziendale del manifatturiero e 

dei servizi.  

Sono gli interventi che saranno finanziati dalla Regione, con 13 milioni di euro di risorse 

europee del Fondo Fesr 2021-2027, attraverso un bando per supportare interventi energetici 

e prevenzione sismica dell’imprese dell’Emilia-Romagna.  

Le risorse serviranno alle imprese per interventi sugli immobili produttivi come per esempio 

coibentazione degli edifici, pannelli solari o fotovoltaici, impianti per il riscaldamento, 

raffreddamento e areazione.  

Oltre agli interventi di riqualificazione energetica e di installazione di impianti di produzione 

di energia da fonti rinnovabili, in un’ottica di integrazione delle misure d’intervento volte a 

contribuire alla riduzione dei fabbisogni di energia da fonti fossili e al contempo ad aumentare 

la sicurezza all’interno degli stabilimenti produttivi, saranno finanziati anche interventi che 

vanno a migliorare la prestazione sismica degli edifici in cui si svolgono le attività economiche.  

Il contributo regionale è a fondo perduto e comprende una quota fissa pari al 10%, che può 

arrivare al 15%, qualora l’impresa sia in possesso di almeno uno dei criteri di premialità 

previsti dal bando, a questo si aggiunge un ulteriore contributo fino al 15% dell’investimento 

corrispondenti agli interessi pagati dall’impresa per l’attivazione di un mutuo pluriennale che 

potrà stipulare con la propria banca di fiducia. Tale componente di contributo ha lo scopo di 

supportare in modo particolare le imprese che hanno difficoltà finanziarie e sono costrette a 

ricorrere al mercato del credito, in un periodo di tassi crescenti. Il contributo complessivo può 

quindi raggiungere il 30% dell’investimento.  

L’investimento minimo è di 50mila euro mentre l’importo massimo del contributo pubblico è 

di 150mila euro. Gli investimenti potranno essere avviati già alla data di presentazione della 

richiesta di contributo (esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web ‘Sfinge 

2020’ dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023) e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 

2024.  

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 

Telematico e il testo della delibera si può scaricare dal seguente link Testo dell'atto (formato 

.pdf) 

 

 

OPPORTUNITÀ E BANDI PER LE IMPRESE 

https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2022/2165&ENTE=1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2022/2165&ENTE=1
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Bando della Regione Emilia-Romagna (FESR) sugli edifici pubblici 

 Riqualificazione energetica degli edifici e impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili destinati all’autoconsumo. Ma anche interventi per il miglioramento e 

l’adeguamento sismico degli edifici nei quali si svolge un’attività pubblica.  

Sono gli interventi che saranno finanziati dalla Regione, con 30 milioni di euro di risorse 

europee del Fondo Fesr 2021-2027, attraverso un bando per supportare interventi energetici 

e prevenzione sismica degli edifici pubblici dell’Emilia-Romagna.  

Possono presentare domanda i soggetti pubblici quali Comuni, Unioni di Comuni, Province, 

ACER, Aziende sanitarie, Università, società partecipate (in house) degli enti locali.  

Il contributo regionale è a fondo perduto in percentuale sull’investimento complessivo 

ovvero: fino al 70% per interventi di efficientamento energetico ed installazione di impianti da 

fonte rinnovabile, fino ad un importo massimo di 700mila euro; fino all’80% per interventi che 

prevedono, oltre agli interventi energetici, anche interventi di miglioramento/adeguamento 

sismico, fino ad un importo massimo di 1 milione di euro. L’investimento minimo è di 100mila 

euro.  

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, 

tramite l’applicazione web ‘Sfinge 2020’ dal 7 marzo al 27 aprile 2023. Le spese sostenute 

saranno ammissibili a partire dal 1° gennaio 2023 mentre gli interventi dovranno essere 

conclusi entro il 28 febbraio 2025.  

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 

Telematico e il testo della delibera si può scaricare dal seguente link: Testo dell'atto (formato 

.pdf) 

 

Bando della Regione Emilia-Romagna (FESR) sulle comunità energetiche 

In attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di 

energia da fonti rinnovabili, la Regione ha approvato la legge regionale n. 5 del 27 maggio 

2022 “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori 

di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” che prevede, tra le varie forme di 

sostegno e promozione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) la possibilità di concedere 

contributi finanziari a sostegno della fase di costituzione, della predisposizione dei progetti, 

dell’acquisto e dell’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e delle 

tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi previsti dalla normativa.  

Il bando, in attuazione della misura del Pr Fesr 2021-2027, intende sostenere la costituzione 

e la progettazione delle CER attraverso la concessione di contributi economici a copertura dei 

costi per l’avvio.  

https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2022/2213&ENTE=1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2022/2213&ENTE=1
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Inoltre, il meccanismo di costituzione delle Cer potrà implicare il coinvolgimento di soggetti 

economicamente svantaggiati al fine di combattere la povertà energetica, con l’obiettivo di 

generare benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale.  

La Regione per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili mette a disposizione 2 

milioni di euro di risorse europee del Fondo Fesr 2021-2027. 

Il contributo regionale è a fondo perduto fino all’80% delle spese sostenute per l’avvio e la 

costituzione delle Cer e per gli studi di fattibilità e potrà essere incrementato fino al 90% sulla 

base delle premialità previste. Il contributo massimo è pari a 50mila euro.  

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, 

tramite l’applicazione web ‘Sfinge 2020’ dal 9 febbraio al 9 marzo 2023.  

Possono presentare domanda, in qualità di promotori, i soggetti che potenzialmente possono 

far parte della Cer e a condizione che al momento della costituzione ne facciano formalmente 

parte.  Le proposte verranno valutate sulla base di criteri di valutazione e premialità e 

dovranno raggiungere un punteggio minimo (50 su 100) e quelle ritenute ammissibili verranno 

inserite in una graduatoria formulata in base all’ordine cronologico di arrivo, trattandosi di un 

Bando a “sportello”.  

Dal momento dell’approvazione della graduatoria è previsto un termine massimo di 5 mesi 

per costituire la CER, soggetto giuridico al quale potranno essere concesse le risorse.  

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 

Telematico e il testo della delibera si può scaricare dal seguente link: Testo dell'atto (formato 

.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2022/2262&ENTE=1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2022/2262&ENTE=1
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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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