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Con il presente documento Confindustria intende esprimere le prime osservazioni sulla bozza in 

consultazione inviata dalla Commissione europea e relativa al Quadro temporaneo sugli aiuti di 

Stato per contenere gli effetti della crisi innescata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 

*** 

1. Premessa 

Merita ribadire, già in premessa, che il ritorno della guerra in Europa aggiunge ulteriori elementi di 

instabilità ad uno scenario economico che già nei mesi scorsi, nelle more della crisi pandemica, ha 

mostrato segni di forte criticità sul versante sanitario, energetico e commerciale.  

La crisi in atto sta determinando forti tensioni di liquidità per le imprese a causa dell’abnorme 

incremento dei prezzi dell’energia, che ha accentuato l’aumento già registrato nei mesi precedenti, 

rendendo per diverse imprese non più economico proseguire la produzione. 

Il problema non riguarda solo le imprese energivore – che sono fortemente danneggiate dallo shock 

energetico – ma coinvolge le imprese di tutti i settori e tutte le dimensioni che stanno registrando 

aumenti esponenziali del costo delle bollette. 

A ciò si aggiungono i problemi determinati dalla crisi per le imprese italiane che hanno sedi 

commerciali e insediamenti produttivi nei territori coinvolti nel conflitto, così come per quelle che 

esportano beni e servizi verso quei territori ovvero che dagli stessi importano materie prime 

essenziali per le loro produzioni. Da considerare, inoltre, gli effetti della crisi sull’indotto domestico 

delle imprese danneggiate dal conflitto. 

 

Per questi motivi, e ancora una volta, appare essenziale operare un intervento sulle regole in materia 

di aiuti di Stato, per consentire azioni in deroga alle regole ordinarie, che siano in grado di supportare 

il comparto economico, duramente compromesso dagli effetti combinati di due crisi di portata 

mondiale. 

In linea generale, Confindustria esprime un apprezzamento per la decisione della Commissione di 

adottare tempestivamente un nuovo Quadro temporaneo dedicato alle misure di aiuto necessarie in 

questa fase. 

Tuttavia, si ritiene che le soluzioni proposte non siano adeguate alla portata della crisi che sta 

colpendo l’Europa, che richiede invece uno sforzo significativo e forte flessibilità al fine di tutelare 

l’economia europea.  

Si elencano di seguito considerazioni puntuali sulla bozza proposta. 

 

 



 

 

 

2 

2. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti 

Il Quadro deve avere l’obiettivo di assicurare alle imprese il più ampio sostegno possibile 

nell’accesso a finanziamenti bancari per liquidità e investimenti. 

In proposito, con riferimento agli aiuti di Stato sotto forma di garanzia occorre sottolineare che le 

regole in materia non appaiono adeguate alla crisi in corso. Si è scelto uno schema analogo a quello 

adottato per il Covid-19, ma con condizioni di minor favore. 

In particolare, si osserva quanto segue: 

- la durata di 6 anni prevista per le garanzie (punto 34, lettera d) è del tutto insufficiente rispetto 

alle circostanze.  

Fermo l’auspicio che il conflitto sia di breve durata e così i suoi effetti, non vi è dubbio che lo 

stesso abbia già determinato aumenti esponenziali dei costi delle imprese e in diversi casi 

blocchi di produzione e forti perdite.  

L’effetto, sui bilanci delle imprese, di una situazione eccezionale come quella attuale deve essere 

necessariamente diluito in un arco temporale lungo, così da consentire alle stesse imprese di 

allentare le tensioni finanziarie e di riorganizzarsi.  

È pertanto fondamentale che sia prevista la possibilità di concedere alle imprese 

danneggiate dallo stato di guerra, garanzie per finanziamenti bancari fino a 15/20 anni. 

Tale durata deve essere consentita non tanto e non solo per i nuovi finanziamenti, ma anche 

e soprattutto per quelli già concessi ai sensi del Quadro Temporaneo introdotto per il 

Covid. 

In proposito, va ricordato che in Italia sono stati concessi oltre 230 miliardi di nuovi finanziamenti 

garantiti dal Fondo di Garanzia delle PMI e da SACE. Si tratta di finanziamenti che si sono rivelati 

determinanti per assicurare la tenuta del sistema economico italiano, ma che hanno 

inevitabilmente comportato un significativo aumento dell’indebitamento delle imprese e 

un’inversione del percorso di irrobustimento della struttura finanziaria delle imprese realizzato 

nei dieci anni pre-pandemia. Inoltre, si è trattato di finanziamenti di durata fino a 6 anni. Durata 

che Confindustria ha sempre ritenuto non congrua rispetto all’impatto di un evento di portata 

epocale come una pandemia e alla necessità di diluire lo stesso su un arco temporale 

sufficientemente lungo da neutralizzarne gli effetti. 

Ne consegue che la più importante misura di supporto alla liquidità delle imprese, consiste 

proprio nell’allungamento dei finanziamenti in essere. Tale allungamento, che dovrebbe essere 

significativo e arrivare fino a 20 anni, determinerebbe un abbattimento della rata di rimborso dei 

finanziamenti, liberando risorse che coprirebbero in parte il caro bollette; 

- le altre condizioni per l’eleggibilità delle garanzie previste dal punto 34, lettera d) della 

bozza sono eccessivamente stringenti. Siamo in presenza di una crisi eccezionale, della quale 

non è purtroppo ancora nota la portata; altrettanto eccezionale deve essere la risposta.  

In particolare, con riferimento all’ammontare massimo dei finanziamenti garantibili, sia il limite 

del 10% del fatturato, sia quello del 30% dei costi energetici dell’anno precedente appaiono 

decisamente inadeguati rispetto sia agli aumenti esponenziali che le imprese stanno registrando 

sia all’impatto che tali incrementi hanno sui loro bilanci. 
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Anche la terza soglia (12 mesi di fabbisogno di liquidità per le PMI e 6 per le grandi) andrebbe 

riconsiderata; 

- i premi di garanzia di cui al punto 34, lettera a) dovrebbero essere rivisti, soprattutto nella 

prospettiva di un allungamento della durata delle garanzie e al fine di contenerli al minimo. In 

ogni caso, la concessione di garanzie a titolo gratuito dovrebbe essere consentita, almeno per 

le PMI e per le imprese maggiormente colpite; 

- il divieto di cumulo tra le garanzie concesse ai sensi del Quadro Covid e quelle ai sensi del 

nuovo Quadro dovrebbe essere valutato con attenzione. È comprensibile il divieto di cumulare 

due garanzie sul medesimo finanziamento. Non dovrebbero invece esservi limitazioni alla 

possibilità per un’impresa che abbia ottenuto un finanziamento garantito ai sensi del Quadro 

Covid di importo pari al suo fabbisogno di liquidità di ottenere un nuovo finanziamento garantito 

ai sensi del nuovo Quadro per la crisi russo-ucraina per nuove e ulteriori esigenze di liquidità. 

In tema di cumulo, si sottolinea inoltre che dovrebbe essere consentito, sullo stesso prestito, il 

cumulo tra garanzie pubbliche e contributi agli interessi; 

- in analogia con quanto sostenuto per le garanzie, anche la durata dei finanziamenti agevolati 

(punto 37, lettera d) è troppo breve e le condizioni previste per i finanziamenti agevolati al punto 

37, lettera e), che ripropongono quelle del punto 34, lettera d), sono troppo stringenti. Tali 

condizioni vanno riviste per assicurare concreto sostegno alle imprese. 

 

3. Aiuti per l’aumento dei prezzi di energia e gas 

Per l’Italia, secondo Paese manifatturiero d’Europa connotato da una forte dipendenza dal gas russo 

e da uno “spread energetico” elevato rispetto alle altre economie industrializzate, la questione 

energetica è prioritaria, anche perché abbraccia trasversalmente il tessuto produttivo del Paese, sia 

pure con intensità diverse tra i vari settori. 

Nel corso del 2021 il prezzo dell’energia elettrica in Italia è passato da circa 50 €/Mwh a circa 200 

€/Mwh: un incremento del 400%.  

Il prezzo del gas, analogamente, è salito da circa 20 €/Mwh a quasi 80 €/Mwh, anche in questo caso 

un aumento del 400%. 

Questo balzo stava già compromettendo le prospettive di crescita della nostra economia, dopo un 

anno di forte ripresa trainata – soprattutto – dall’industria.  

Nel 2022 i prezzi di elettricità e gas, che già ritenevamo altissimi, hanno invece continuato a gonfiarsi 

con un aumento ulteriore di circa il 200%.  

L’incremento ad oggi assomma al 1497,8% rispetto ai prezzi di febbraio 2020 (prima dello scoppio 

della pandemia): in altri termini, siamo a 15 volte il prezzo di allora. 

Relativamente al testo proposto si osserva quanto segue: 
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- Al punto 39(f) sono elencate le condizioni per la determinazione dell’aumento del prezzo del gas 

e dell’energia. In primo luogo, si esprime una forte perplessità circa la scelta del periodo di 

riferimento. Il testo, infatti, intende rapportare la media del prezzo sopportato nel “periodo 

ammissibile” (e compreso tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2022) con la media del prezzo 

del periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 31 gennaio 2022.  

Questa ipotesi potrebbe essere impossibile da verificare. Attraverso una simulazione che 

confronta la situazione di Italia e Germania appare evidente come l’aumento del 140% dei prezzi 

dell’energia rispetto al periodo di raffronto proposto nella bozza in esame non sarebbe 

soddisfatto.  

Di contro cambiando il periodo di riferimento per il raffronto (rispettivamente, Luglio 2021-

Gennaio 2022, oppure, Luglio 2021-Settembre 2021) la condizione dell’aumento del prezzo di 

almeno il 140% sarebbe soddisfatta (nella Proposta 2, da considerare la “first best”, la condizione 

sarebbe ampiamente soddisfatta). Questa modifica appare più corretta anche dal punto di vista 

metodologico: infatti è facile verificare che i mercati già nel quarto trimestre 2021 registravano 

incrementi di prezzi dovuti al precipitare della crisi russo-ucraina. Pertanto, appare necessario 

considerare il riferimento al terzo trimestre 2021 includendo i prezzi dal mese di luglio 2021. 

 

  Parametri Italia Germania 

Ipotesi TF 

Media Novembre 2021-Gennaio 2022 243,90 188,31 

Aumento 140% 341,46 263,64 

Media Febbraio-Dicembre 2022 280,59 245,49 

Proposta 1 

Media Luglio 2021-Gennaio 2022 188,99 138,19 

Aumento 140% 264,59 193,47 

Media Febbraio-Dicembre 2022 278,09 242,24 

Proposta 2 

Media Luglio 2021-Settembre 2021 124,55 97,48 

Aumento 140% 174,36 136,47 

Media Febbraio-Dicembre 2022 265,85 221,26 

 

- Relativamente al punto 39(g) si esprime la necessità di eliminare l’ammontare massimo dei 

costi eleggibili (nella bozza proposta pari a 2 milioni di euro) poiché potrebbe inopportunamente 

rappresentare un tetto inadeguato a contenere l’ammontare dei maggiori costi sostenuti dalle 

imprese. La stessa considerazione vale per le energivore/gasivore e il relativo tetto di 25 milioni 

di euro di cui al punto 40(d); 

- Per quanto riguarda il punto 40 si esprimono alcuni dubbi circa la sua corretta formulazione. 

Sembrerebbe, infatti, che il punto consenta una deroga al soddisfacimento delle condizioni di cui 

ai punti 39(f) e (g) (e quindi all’aumento del 140% dei costi di energia e gas nel periodo di 

riferimento proposto e i tetti di intensità e ammontare massimo di costo ammissibile) ma richiama 

comunque il rispetto del punto 39(h) e che, a sua volta, contempla in maniera imprescindibile le 

condizioni dei punti 39(f) e (g). Sarebbe opportuno eliminare o definire meglio il richiamo 

incrociato delle condizioni; 
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- Il punto 40(b) consentirebbe, a sua volta, un’ulteriore deroga per le imprese che registrano una 

perdita operativa risultante dall’aumento dei prezzi di energia e gas. In primo luogo, non è 

definito il periodo da prendere in considerazione per la verifica della condizione. In secondo 

luogo, si manifesta una perplessità circa la possibilità di dimostrare il legame tra i due eventi dal 

punto di vista contabile e, in aggiunta, la possibilità di verificare i valori dell’EBITDA a livello 

trimestrale (con la sola eccezione delle società quotate). Sarebbe opportuno che la 

Commissione europea chiarisse con maggior dettaglio il punto. 

 

 


