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Considerazioni del presidente del Safe, Raffaele Chiulli

Emissions Trading, l’impatto sul sistema produttivo
Le nuove problematiche che si stanno presentando alle imprese italiane correlate al Pia-

no Nazionale di Allocazione per la seconda fase dell’Emissions Trading sono state al centro
dell’incontro organizzato dal Safe lo scorso 19 ottobre a Roma (v. Staffetta 27/10). Raffaele
Chiulli, presidente della Safe, ha delineato il contesto in cui le aziende italiane ed europee si
trovano ad operare con una particolare attenzione ai mercati energetici e all’impatto sem-
pre più significativo sulle attività di business che l’Emissions Trading sta avendo. Di seguito
presentiamo alcuni stralci del suo intervento.

Il contesto
Con la presentazione da parte degli

Stati membri alla Commissione europea
dei Piani Nazionali di Assegnazione per
il quinquennio 2008-2012 si è aperto il
secondo periodo della direttiva Emis-
sions Trading. In Italia, dopo una fase
di consultazioni, durante la quale sono
state raccolte oltre 700 osservazioni, il
Piano Nazionale di Assegnazione (PNA)
è in fase di finalizzazione.

Rispetto al Piano relativo al periodo
2005-2007 si è avuta una riduzione sen-
sibile delle quote assegnate. In partico-
lare ne hanno risentito il settore termo-
elettrico e quello della raffinazione in
quanto in sede di assegnazione sono stati
ritenuti “settori ad alto potenziale di ri-
duzione delle emissioni” e “meno espo-
sti alla concorrenza internazionale”,
nonché “con la maggiore possibilità di
re-distribuire sui clienti finali gli even-
tuali maggiori oneri derivanti dall’Emis-
sions Trading”.

Sebbene lo schema indichi che è prio-
ritario “tutelare la competitività dell’eco-
nomia italiana nel contesto europeo e
globale” il ridimensionamento della ri-
serva per i nuovi entranti potrebbe rap-
presentare un ostacolo per la competi-
tività di alcuni settori industriali, deline-
ando uno scenario assai incerto per gli
operatori. Appare quindi inevitabile che
l’Emissions Trading abbia un impatto ri-
levante sui mercati energetici già carat-
terizzati da tensioni e incertezze. L’espe-
rienza relativa al primo anno di applica-
zione della Direttiva ha dimostrato come
diversi Paesi abbiano tratto beneficio da
assegnazioni di quote particolarmente
generose (“overallocation”). Ciò potreb-
be causare una duplice distorsione della
concorrenza: tra settori e tra Paesi.
Assegnazioni asimmetriche ed incon-
gruenti dei diritti di emissione potrebbe-
ro infatti avere ripercussioni sulla
competitività di alcune attività industriali
a favore di Paesi meno penalizzati o non
coinvolti dall’Emissions Trading.

Lo scenario energetico
Il consumo di energia a livello mon-

diale, secondo le ultime stime della
IEA, aumenterà di circa il 2% all’anno

da oggi al 2030 sino a raggiungere 16
mld di tonnellate di petrolio equiva-
lente. Questo aumento è legato pre-
valentemente alla crescita della popo-
lazione ed alla crescita economica. I
combustibili fossili continueranno a
dominare la scena e costituiranno cir-
ca l’80% dell’incremento della doman-
da di energia primaria. I due terzi
dell’incremento della domanda
energetica proverrà da paesi in via di
sviluppo e le emissioni, a livello mon-
diale, di CO2 cresceranno di circa il
60%. Circa la metà di questo incre-
mento è legato alla generazione elet-
trica. I paesi in via di sviluppo saranno
responsabili per circa il 70% dell’in-
cremento della CO2, e molti di tali
paesi non hanno vincoli legati alle
emissioni.

L’industria europea dell’energia
deve affrontare sfide molto impegnati-
ve. Sul fronte della generazione biso-
gna procedere alla sostituzione di circa
300 GW di capacità installata nei pros-
simi 20-30 anni. Ci sono decisioni molto
difficili sia per quanto riguarda le tec-
nologie da utilizzare che per quanto ri-
guarda i combustibili, e soprattutto c’è
un tema generale di sicurezza dell’ap-
provvigionamento, come fattore critico,
in quanto la dipendenza dell’Unione
Europea dall’esterno crescerà. Si preve-
dono prezzi ancora in crescita, elevata
volatilità e, almeno per un certo perio-
do di tempo, una fase critica a livello
europeo per la cosiddetta capacità di ri-
serva. La riduzione dei margini di riser-
va probabilmente eserciterà una pres-
sione sui prezzi e soprattutto, anche a
causa della CO2, farà incrementare la
volatilità di questi ultimi.

Un altro elemento da non trascura-
re è la rinascita di “protezionismi na-
zionali”, come quelli che negli ultimi
tempi si sono visti in Francia e Spagna,
per cui si deve tenere conto anche di
questo aspetto nell’ottica di un poten-
ziale consolidamento da parte delle im-
prese. E questo si va ad aggiungere al
fatto che non ci sono ancora i frutti at-
tesi dalle liberalizzazioni e che persiste
una certa eterogeneità tra i vari paesi
europei.

La Commissione Europea ritiene che

il replacement della capacità installata
comporterà investimenti dell’ordine di
grandezza delle centinaia di miliardi di
euro da qui al 2020 ma ancora non è
chiaro quale sarà il generation mix fu-
turo. Il posizionamento nel merit order
degli impianti a carbone e CCGT sarà
influenzato  dalla situazione specifica
del mercato della CO2. Un dato interes-
sante è che c’è forte competizione e in-
teresse per i cosiddetti biocombustibili
o combustibili alternativi in quanto con-
siderati neutri dal punto di vista delle
emissioni di CO2.

La sfida dell’Emissions Trading
Per quanto riguarda l’Emissions

Trading ci sono delle minacce e delle
opportunità. Sicuramente un dato di
fatto è che gli impegni di Kyoto e i
target nazionali stanno avendo un im-
patto sul mondo delle imprese. E que-
sto impatto si sta manifestando in
modo diverso nei diversi paesi e nei
diversi settori coinvolti.  Si intravedo-
no delle opportunità per quanto ri-
guarda i meccanismi flessibili (CDM e
JI). C’è un incremento dei prezzi del-
l’energia e in molti paesi europei e
settori industriali c’è un elemento di
preoccupazione per via delle asim-
metrie che stanno caratterizzando l’av-
vio dell’ETS. C’è anche una certa pres-
sione politica a livello comunitario per
includere altri settori nell’Emissions
Trading Scheme. Molte delle imprese
con cui abbiamo avuto modo di
interagire sono convinte che questa
fase sia solo di learning by doing e si
aspettano dei target più rigorosi in
futuro. Si tratta però di un learning
by doing (o meglio learning by paying)
che è già costato molto a molte im-
prese. L’ET è  una tematica estrema-
mente complessa, articolata e trasver-
sale che ha un impatto su tutti gli
aspetti dell’organizzazione societaria.

Sebbene inizialmente concepita con
una “training phase,” la fase 1 dell’ETS
sta sempre più diventando un “real
exercise”. Differenze significative tra
paesi, settori e impianti possono gene-
rare delle distorsioni e possono im-
pattare sul posizionamento dei nuovi

segue a pag. 16



16 STAFFETTA QUOTIDIANA - 11 NOVEMBRE 2006 - N. 205

suo parere - dei livelli minimi di tassa-
zione stabiliti dalla comunità Europea.

Si asserisce che le agevolazioni sono
concesse e sono da considerarsi legitti-
me allorché non vengano superati i li-
velli minimi di tassazione previsti dalla
normativa comunitaria.

Pur condividendo, in linea di princi-
pio ed in presenza dei presupposti tale
assunto, è necessario analizzare i me-
todi di tassazione in concreto adottati
sul prodotto in questione e la relativa
incidenza delle agevolazioni citate nel
caso di specie.

La Commissione Europea nel docu-
mento del 3 maggio 2002, con il quale
approvava l’aiuto di stato n. 461/2001
relativo all’esenzione dall’accisa per il
biodiesel, nel valutare la compatibilità
della misura con il sistema comunitario
osservava che “le prospettate agevo-
lazioni fiscali sono commisurate alla
percentuale di biocarburante contenu-
ta nel prodotto finale e che l’aliquota
effettiva dell’accisa rimane superiore
all’aliquota minima armonizzata appli-
cabile (v. tabella).

Sostanzialmente l’esenzione ricono-
sciuta alla componente biodiesel della
miscela faceva si che l’aliquota sul pro-

dotto finale fosse più bassa rispetto al-
l’aliquota piena, infatti la Commissione
considerava per mille litri di miscela
un’aliquota pari a € 286,3 pari esatta-
mente a € 382 per mille litri (aliquota
piena applicabile in Italia sul gasolio,
estesa alla miscela per equivalenza)
meno il 25%, pari alla parte di miscela
esente.

Successivamente nel documento
“aiuto di stato n. 582/2004” con cui
veniva approvata la proroga dell’aiu-
to di stato n. 461/2001, concernente
le agevolazioni in materia di accise per
il biodiesel, al fine di valutare se l’e-
senzione dall’accisa continuasse ad
essere compatibile con i livelli minimi
di tassazione comunitaria, la Commis-
sione rimandava al seguente calcolo
(v. tabella).

Sostanzialmente l’aliquota da ap-
plicare a mille litri di prodotto finale
veniva quantificata proprio sottraen-
do da 413 euro la percentuale esente
(infatti 392,4 euro/1000L è pari a €
413 – 5%).

Pertanto nel caso di miscela gasolio/
biodiesel al 25% la tassazione per mille
litri di miscela, dovrebbe corrispondere
a 413 euro/1000L meno il 25%, cioè 413

euro meno 103,25 euro, pari a euro
309,75.

Per i casi su cui si disquisisce, la tas-
sazione applicata tiene generalmente
distinte le due componenti della misce-
la. Infatti sono tassati ad aliquota pie-
na, cioè 413 euro/mille litri, i litri di ga-
solio contenuti nella miscela, cioè 750
litri su mille litri di miscela, mentre nul-
la è imposto sulla percentuale biodiesel.

Un corretto criterio di quantifica-
zione delle agevolazioni concesse al fine
di verificare la congruità delle stesse,
ossia il rispetto della massima agevola-
zione riconoscibile, si fonda sul presup-
posto che il gasolio contenuto nella
miscela viene gravato dall’imposta “pie-
na” pertanto applicando l’agevolazio-
ne in questione non vengono superati i
limiti minimi di tassazione comunitaria.

Sostanzialmente si ritiene, in assen-
za di un’espressa previsione normati-
va che esclude l’agevolazione cumula-
tiva per i prodotti che compongono
la miscela, che la tesi innanzi sostenu-
ta possa essere sufficientemente vali-
da per superare le eccezioni in merito
all’eventuale superamento dei livelli
minimi di tassazione e pertanto sia
consentito ai contribuenti intrapren-
dere un’azione per il riconoscimento
del diritto al rimborso per l’imposta
versata in eccedenza.

Le considerazioni innanzi esposte si
riferiscono alle eccezioni fatte dall’Am-
ministrazione Finanziaria alla luce del-
la aliquota in vigore fino al 2 ottobre
(413 euro per mille litri di gasolio); tut-
tavia riteniamo possano valere come ri-
flessioni di principio che dovrebbero ri-
manere applicabili anche considerando
i successivi incrementi di aliquota .

Modalità di Biodiesel in Biodiesel in
applicazione miscela al 5% miscela al 5%

(€/1.000 lt) (€/1.000 lt)

Minimo
comunitario 245 245

Aliquota effettiva
dell’accisa applicata
sul prodotto finale 362,6 286,3

Anno di 2001 2005
applicazione (€/1.000 lt) (€/1.000 lt)

Minimo
comunitario 245 302
Accisa 382 413
Accisa applicata
al prodotto finale
(biodiesel in
miscela al 5%) 362,6 392,4
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impianti. La complessità dell’ETS e le in-
certezze legate alla policy generale del
climate change e alla sua implemen-
tazione hanno reso gli investimenti da
parte delle imprese molto più sfidanti
e molto più incerti. Molti stati membri
hanno fallito nel far funzionare i loro
registri in tempo, o addirittura nella
finalizzazione dei Piani stessi, penaliz-
zando in qualche modo alcune realtà
imprenditoriali.

L’impatto dell’ET sulle attività
di business

Il tema in questione ha sicuramen-
te un impatto molto forte sulle attivi-
tà di business. Ha un impatto sui costi
diretti, ovvero l’impatto relativo all’in-
cremento dei costi di produzione e al-
l’acquisto dei permessi di emissione; c’è
anche un impatto relativo ai costi indi-
retti, soprattutto per quelle imprese
che consumano molta energia, ovvero

carta, vetro, cemento, acciaio etc.. c’è
poi un costo per la compliance, poiché
si è dovuto fare ricorso a strutture di
tipo legale, amministrativo, tecnico, e
soprattutto sviluppare tutte quelle co-
noscenze e competenze nell’ambito
della CO2 che erano assolutamente non
presenti nel mondo delle imprese, poi-
ché all’inizio si riteneva che fosse una
tematica di tipo squisitamente ambien-
tale e non avesse un impatto così am-
pio sul business. Inoltre si può pensare
anche ad un impatto di tipo strategi-
co, per esempio relativo al posizio-
namento della produzione, al product
mix, alla limitazione dei tetti produtti-
vi sulla base delle emissioni assegnate
a certi impianti e a certi settori. Infine
come imputare, come calcolare, in un
business plan pluriennale, questi ele-
menti che finora sono stati caratteriz-
zati da una elevata volatilità e incer-
tezza? Qui c’è una domanda molto se-
ria da porsi: tutto questo comporta uno

svantaggio competitivo per le imprese
che operano nell’Unione Europea nei
confronti di quelle imprese che invece
operano al di fuori dei suoi confini?

L’ETS richiede nuove strategie di
business e i mercati energetici in que-
sto momento non facilitano il compito
dei decision-maker. I mercati dell’ener-
gia sono in una fase estremamente sti-
molante, ma lo saranno sempre più.
Non c’è una bacchetta magica che pos-
sa risolvere tutte le incertezze e i rischi.
Investire sulle competenze e sulle cono-
scenze in ambito energetico potrà ave-
re un elevato ritorno e rappresentare
un elemento di vantaggio competitivo
non solo per le imprese ma anche per
gli individui e quindi per i partecipanti
all’ultima edizione del Master in Gestio-
ne delle Risorse Energetiche. Lo svilup-
po delle competenze energetiche potrà
rappresentare per loro una chiave estre-
mamente importante per affrontare le
sfide future.
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