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CLAUDIO MILLOZZI - FORNAIO 
Prego, buongiorno Rocco 

 
CLIENTE FORNO 
Senti Claudio per cortesia, me la puoi cuocere per cortesia, se no mia moglie me 

mena. 
 

CLAUDIO MILLOZZI - FORNAIO 
Guarda un po’ che bei spiedini 
 

CLIENTE FORNO 
Ah rigà, devi trattarla bene senno mi caccia di casa 

 
CLIENTE FORNO 

Buongiorno 
 
CLAUDIO MILLOZZI - FORNAIO 

A posto, che ci hai portato? 
 

CLIENTE FORNO 
Un ciambellone  
 

CLAUDIO MILLOZZI - FORNAIO 
Ecco un bel ciambellone casareccio 

 
EDOARDO GARIBALDI 
Signora perché porta il ciambellone al signor Claudio? 

 
CLIENTE FORNO 

Eh, perché tanto lo cuoce gratis e uno risparmia 
 
CLAUDIO MILLOZZI - FORNAIO 

L’idea è venuta mia moglie, dice: guarda ti ho messo nel frigo il pollo con le patate già 
pronto, anziché cuocerlo qui a casa perché non me lo cuoci tu senza che accendo 

questo forno enorme. Da lì mi è venuta l’idea, se lo fa mia moglie, lo faccio io, il forno 
è disponibile, sempre acceso. Vengono le persone, portano la loro teglia, ecco adesso 
ne è venuta una in questo momento 

 
EDOARDO GARIBALDI 

Cosa ha portato a cucinare? 
 
CLIENTE FORNO 

Un arrosto 
 

CLAUDIO MILLOZZI - FORNAIO 



Eccoce 

 
CLIENTE FORNO 

Appogio qui, Claudio 
 
EDOARDO GARIBALDI 

Ma i tozzetti? 
 

CLIENTE FORNO 
I tozzetti verranno imbustati e divisi per tutta la famiglia 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Contro il caro bollette, a Bracciano, vicino Roma, Claudio Millozzi mette il suo forno a 

disposizione di tutti per cuocere le pietanze.  
L’Italia per la guerra in Ucraina paga un prezzo salato. Gli approvvigionamenti 
cominciano a scarseggiare, l’industria rischia di fermarsi e chi non può pagare le 

bollette, teme di restare al freddo e al buio.  
 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Solidarietà è anche offrire il proprio forno per riscaldare un pasto. Sarebbe stato 

inimmaginabile qualche anno fa.  E l’esempimo del forno di bracciano non è lìunico 
esempio virtuoso nel Paese, ce ne sono altri. È la parte bella dell’Italia. Però la dice 
lunga sullo stato di emergenza che stiamo vivendo. Buonasera, la bolletta del gas è 

diventata un incubo. Se prima del conflitto c’era una morosità del 15% in media, 
adesso c’è il rischio che si arrivi a punte del 70%. Il mercato del gas funziona così per 

lo più: le grandi compagnie che estraggono e importano il gas, lo rivednono ai reseller 
ai fornitori, che poi poortano il gas nelle abitazioni e nelle grandi aziende. Però, 
insomma, fino adesso ha funzionato che io consumo e poi pago in base a quello che 

consumo, ma c’è la paura da parte delle grandi aziende che la gente non riesca più a 
pagare le bollette per i prezzi troppo alti. E cosa chiedono? Chiedono in tanto ai 

fornitori una fideiussione una garanzia, poi chiedono il prepayment, cioè di pagare 
prima l’importo della fornitura più il 50%. Insomma, se poi c’è chi utilizza tantissimo 
gas, è costretto a pagare delle cifre mostruose e non ce la fa a pagare. Che cosa 

succede? Si rischia di finire sulla rete di emergenza. I nostro Walter Molino ed Edoardo 
Garibaldi 

 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
È la notte tra il 26 e il 27 settembre. Il mare del Nord, al largo dell’isola Bornholm, 40 
miglia dalla costa scandinava, comincia a ribollire.  
I droni della guardia costiera danese catturano una turbolenza di 1 km di diametro.  
Quella schiuma è il gas che fuoriesce da Nord Stream, il colossale gasdotto che parte 

dalla Russia e si estende per 1.200 chilometri attraverso il Mar Baltico fino alla 
Germania. Una portata massima di 110 miliardi di metri cubi all’anno, capace di 
alimentare 26 milioni di case. È un atto di sabotaggio  
 

JOSEPH BIDEN - PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI  
Se la Russia invade, se i suoi carri armati e le sue truppe passano il confine ucraino di 

nuovo, a quel punto non ci sarà più un Nord Stream 2, porremo la parola fine.  
 

GIORNALISTA 
Ma in che modo potete farlo esattamente se il progetto è sotto il controllo dei 

tedeschi?  



 

JOSEPH BIDEN - PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI 
Mi creda, saremo in grado di farlo.  
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO   
La Russia accusa l’Occidente, l’America punta il dito sui russi. L’unica cosa certa è che 
adesso il gasdotto è inutilizzabile. E soprattutto che la Germania ha perso la sua prima 
fonte di approvvigionamento. Adesso dipende in gran parte dal gas liquefatto fornito 

anche dagli Stati Uniti.   
Ma quando è cominciata davvero la crisi del gas?  

A Milano, nelle stanze di Palazzo Clerici, ha sede l’ISPI, l’Istituto per gli studi di politica 
internazionale. 
 

WALTER MOLINO 
È sufficiente spiegare la crisi del gas con lo scoppio della guerra? 
 

MATTEO VILLA - ISPI 
In realtà no, bisogna andare un po’ indietro. Intanto l’anno scorso i prezzi avevano 
iniziato a salire perché ce lo ricordiamo tutti, eravamo in ripresa economica, si 

ripartiva, c’erano anche dei problemi nei sistemi elettrici europei. Quindi andavamo 
più a gas che a rinnovabili rispetto a quello che preventivavamo quindi aumentava il 

prezzo. Nel frattempo, però dobbiamo anche ricordarci che prima dell’invasione 
Gazprom, per almeno sei mesi prima dell'invasione ha ridotto il più possibile tutti i 
volumi. 
 

 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO   
Dal 1994 - anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi - e fino al 2021, 

l’importazione di gas russo è più che raddoppiata. E soltanto dopo l’invasione 
dell’Ucraina il governo Draghi ha provato a correre ai ripari. 
 

MARIO DRAGHI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2021-2022 
Siamo il paese europeo che ha più diversificato le fonti di approvvigionamento di gas 
riducendo di circa due terzi la sua dipendenza dalla Russia. 
 

WALTER MOLINO 
Un terzo del gas che compravamo dalla Russia però, dovrebbe continuare ad arrivare 

in Italia.  
 

MATTEO VILLA - ISPI  
Per adesso lo vediamo, perché siamo scesi da 30 miliardi di metri cubi che la Russia ci 

dava prima della guerra a circa otto, quindi un po’ meno di un terzo. Noi speriamo che 
ci arrivino quegli otto perché sarebbero fondamentali per il sistema italiano per 

quest’anno e nel prossimo. Però la crisi energetica non è solo italiana ma europea, e 
c’è una possibilità che quei flussi di gas russo, che arrivano da un solo ingresso, quello 
del Tarvisio siano bloccati da un altro Paese europeo, per esempio l’Austria.  

 

WALTER MOLINO 
L’Austria ci potrebbe rubare il gas? 
 

MATTEO VILLA - ISPI 
L'Austria potrebbe dire, siamo in emergenza chiudiamo il flusso in uscita. 
 



WALTER MOLINO 
Siamo quindi di fronte a un’ipotesi di implosione dell’Europa? 
 

MATTEO VILLA - ISPI 
Il rischio è che ci si faccia la guerra a vicenda, e questa guerra del gas che prima era 
Russia contro Europa diventi Europa contro Europa. L'Europa si è fatta col carbone e 
rischia che dopo 70 anni si disfaccia col gas. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO   
Ma il caos in Europa è già cominciato. Il primo ottobre scorso Vienna ha chiuso i flussi 

per il Tarvisio perché Gazprom si è rifiutata di pagare una cauzione di 20 milioni di 
euro alla società di dispacciamento austriaca. E per riaprire i rubinetti, quei 20 milioni 
li ha dovuti tirar fuori l’ENI.  
L’Italia, dunque, dovrà sperare che al Tarvisio continui ad arrivare il gas russo. Questa 
incertezza, la probabilità che il gas non sia sufficiente vuol dire solo una cosa: bollette 

molto più care.   
 
FRANCESCO BURRELLI - PRESIDENTE NAZIONALE ANACI - AMMINISTRATORI 

DI CONDOMINIO 
Prima della guerra avevamo una media di morosità del 15-20% massima, oggi la 

percentuale di morosità sarà intorno al 60-70%. 
 

Asti, 13 ottobre 2022 - Riunione di condominio 
STEFANO SANTIN - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
Questa sera è una riunione straordinaria che riguarda il problema del gas. Il costo del 
riscaldamento di questo condominio è quadruplicato: 150, 160, in alcuni casi anche 

170 mila euro.  
 

CONDOMINA 1 
Per me è tanto perché lavorativamente sono precaria.  
 

STEFANO SANTIN - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
Ci sono alcuni che hanno delle quote anche da 500-600 euro al mese.  
Noi rischiamo che a metà stagione invernale stacchino il gas.   
 

CONDOMINO  
Mi metto un paile in più… 
 

CONDOMINA 2  
Poche ore: mattina, sera, pranzo.  
 
STEFANO SANTIN  - CASA DEL CONSUMATORE PIEMONTE 
Sono numerose le famiglie che oggi iniziano, prossimamente a riscaldarsi quindi con le 
accensioni delle caldaie, ma non sapranno in realtà come sarà il prezzo finale. È un 
mercato un po’ strano, perché prima consumo e poi pago, e quindi il costo reale del 

mio consumo e del prezzo quindi del mio consumo lo potrò sapere solo alla fine. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO   
La guerra del gas ha fronti aperti su tutto il territorio, anche nella capitale economica 
d’Italia. Chi amministra condomini con centinaia di famiglie è in trincea fin dalla scorsa 
estate.  
 

SERENA IMPERNATO - AMMINISTRATRICE DI CONDOMINIO 



La situazione a Milano è drammatica e secondo me i condomini non hanno ancora la 

percezione di quello che sarà un lungo inverno. Io ho avuto gestioni 20-21 in cui si 
spendevano 25 mila euro di gas e mi hanno preventivato per la stagione 22-23, 112 

mila euro. Soltanto a me, alla fine del mese di agosto hanno chiuso un paio di 
contatori di acqua calda centralizzata. 
 

WALTER MOLINO 
Un paio di contatori significa un paio di condomini. 
 

SERENA IMPERNATO - AMMINISTRATRICE DI CONDOMINIO 
Condominio da 70 famiglie, un altro condomino da trenta famiglie. Bambini piccoli, 
persone anziane.  
 

WALTER MOLINO 
Qui siamo nel centro di Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, eppure anche 
da queste parti ci sono situazioni al limite dell’incredibile.  
 

SERENA IMPERNATO - AMMINISTRATRICE DI CONDOMINIO 
È un problema che riguarda tutti, c'è chi ha fatto un investimento che acquisiscono 
diversi immobili, per poi metterli a reddito. (LEGGE UN SMS APPENA ARRIVATO) Solo 

nel ‘22 ho pagato 500 euro in più di gas per il riscaldamento a parte le spese 
condominiali, saluti. 
 

WALTER MOLINO 
Gente arrabbiata. 
 

SERENA IMPERNATO - AMMINISTRATRICE DI CONDOMINIO 
Gente incazzata, sì 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO  
Qui siamo a Nettuno, in provincia di Roma. Nelle palazzine di questo complesso di 
edilizia popolare, Enel ha cominciato a staccare i contatori della luce degli spazi 
comuni. Pochi casi di morosità hanno lasciato al buio per settimane decine di 

famiglie.  
 

MARIA ROSARIA CONCILIO 
Mamma! 
 

EDOARDO GARIBALDI 
Come mai è tutto buio?  
 

SIGNORA ANZIANA 
Siamo senza corrente, senza ascensore, senza niente! Pure il giardino è tutto buio. 
 

MARIA ROSARIA CONCILIO 
L’unica cosa che sappiamo è che abbiamo chiamato l’ente di distribuzione per capire 

qual era il problema e loro ci hanno detto che l’Ater non ha pagato la bolletta e di 
conseguenza hanno staccato la luce nelle scale.  
Questi sono i contatori, questo è il famoso contatore che è quello della luce delle 

scale, come si può leggere c’è scritto “distacco imposto”.   
 

EDOARDO GARIBALDI 
Secondo lei a quanti condomini verrà staccato il gas? 



 

CARUSO ANACI MILANO 
Probabilmente il 20 per cento dei condomini potrebbe subire una situazione di distacco 
delle forniture. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 

Il mercato del gas funziona così: forniture in cambio di soldi. Le grandi compagnie 

importano il gas dall’estero. Poi lo vendono ai reseller cioè ai fornitori che portano 
il gas nelle case e nelle aziende.  
 

Da quando i prezzi si sono impennati, il mercato ha cominciato a pretendere 

pesanti garanzie dai rivenditori.  
 

MASSIMILIANO SCAVETTO - DIRETTORE COMMERCIALE ENGAS 

Abbiamo fornitori storici, tipo Shell, Eni, Engie che ci forniscono il gas. Fino 
all’anno scorso non garantivamo niente.  
 

EDOARDO GARIBALDI 

E invece oggi? 

 

MASSIMILIANO SCAVETTO - DIRETTORE COMMERCIALE ENGAS 

E invece oggi la prima parola che ti dicono è la fidejussione, che garantisce uno a 

uno l’impegno. 
 

EDOARDO GARIBALDI 

Sostanzialmente è un impegno finanziario doppio per l’impresa 
 

MASSIMILIANO SCAVETTO - DIRETTORE COMMERCIALE ENGAS 

Doppio esattamente. L’ultima cosa che ci han chiesto è fidejussione, prepayment, 
e prepayment a prezzo di mercato più 50%, in modo da andarsi a tutelare che se 
il prezzo dovesse salire lui aveva già i soldi in tasca. Si è arrivati a cifre folli. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO  
Quindi: gli importatori danno il gas ai rivenditori ma prima di fornirglielo 

pretendono una fideiussione e il pagamento anticipato con un rincaro del 50% sul 
prezzo di mercato.  
Cifre folli che stanno scuotendo il comparto dei rivenditori con pesanti conseguenze 
per i consumatori finali. Le imprese più energivore rischiano di finire in ginocchio.  
 

GIAMPIERO PATRIZI - DIRETTORE COMMERCIALE OLYMPIACERAMICA 
Il ciclo produttivo per la ceramica sanitaria dura 22 ore e raggiunge una temperatura 
di 1.250 gradi.  
 

WALTER MOLINO 
Quanto spendete per il gas ogni anno?  
 

GIAMPIERO PATRIZI - DIRETTORE COMMERCIALE OLYMPIACERAMICA 
Noi siamo passati da una media di 20 mila euro al mese ad oggi che siamo ad oltre 
100 mila euro.  
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO  



A Civita Castellana, in provincia di Viterbo, c’è il più importante distretto di ceramica 

sanitaria d’Europa. Qui la lavorazione dell’argilla è una tradizione storica fin dal tempo 
degli etruschi, oggi una cinquantina di aziende stringono i denti per la sopravvivenza 

di un’eccellenza del made in Italy.  
 

GIAMPIERO PATRIZI - DIRETTORE COMMERCIALE OLYMPIACERAMICA 
Questa qui è la bolletta di agosto 2021 dove siamo passati dai quasi 7 mila euro del 

2021 ai 51 mila euro del 2022. Invece questo qui è luglio 2021 e questo qui è luglio 
2022.  
 

WALTER MOLINO 
Da 20 mila a 110 mila.  
 

GIAMPIERO PATRIZI - DIRETTORE COMMERCIALE OLYMPIACERAMICA 
E abbiamo consumato il 24 per cento di gas in meno! 
 

WALTER MOLINO 
Il vostro fornitore di energia è ENI.  
 

GIAMPIERO PATRIZI - DIRETTORE COMMERCIALE OLYMPIACERAMICA 
Era ENI, si. Fino a settembre di quest’anno.  
 

WALTER MOLINO 
Poi che è successo?  
 

GIAMPIERO PATRIZI - DIRETTORE COMMERCIALE OLYMPIACERAMICA 
Poi è successo che in pratica per poter rinnovare il contratto che avevamo ci hanno 
chiesto una fidejussione bancaria di mezzo milione di euro o 300 mila euro di 

pagamento in anticipo.  
 

WALTER MOLINO 
ENI vi ha chiesto questo perché voi avete una storia di morosità o avete sempre 
pagato regolarmente?   
 

GIAMPIERO PATRIZI - DIRETTORE COMMERCIALE OLYMPIACERAMICA 
L’azienda è sana. Quarant'anni clienti, quarant’anni non abbiamo mai sgarrato una 
bolletta.   
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Eni ha perso un buon cliente, ma quando i prezzi schizzano così in alto, perfino un 
colosso si deve tutelare. E di conseguenza anche i rivenditori si potrebbero trovare 

senza gas da fornire ai consumatori finali.  
 

EDOARDO GARIBALDI 
Se un rivenditore non riesce ad assicurarsi il gas e quindi non riesce a garantire la 
fornitura alla famiglia o al bar, che cosa succede? 
 

GIORDANO COLARULLO - DIRETTORE GENERALE UTILITALIA 
In prima istanza il gas continuerà a fluire grazie al servizio default di Snam, se quello 
induce il fornitore a non poter pagare Snam a quel punto nell’arco di un mese gli viene 

tolto e si finisce nel servizio di ultima istanza  

 



WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Il FUI è il Fornitore di Ultima Istanza, sistema di emergenza introdotto nel 2014 in 
seguito alla completa liberalizzazione del mercato del gas, cominciata nel 1999 con il 

Decreto Bersani.  Prima c’era il monopolio dello Stato e nessuno poteva restare a 
secco. Oggi si è in grado di assicurare a tutti la fornitura?  
 

GIORDANO COLARULLO - DIRETTORE GENERALE UTILITALIA 
Bisogna ragionare su come era stato disegnato, quello era un sistema di emergenza 
per casi limitati. Oggi il problema vero è che abbiamo una platea più ampia. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Il FUI è una rete di emergenza, inesauribile fino a quando domanda e offerta di gas 

rimangono in equilibrio. Ma chi finisce in questa rete pagherà di più o di meno?  
 
MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
Mediamente diciamo che i due prezzi non dovrebbero poter essere molto diversi, però 
per esempio nel mercato libero ci sono offerte a prezzo fisso. Offerta a prezzo fisso 

vuol dire che se io ho comprato energia elettrica l’hanno scorso quando costava la 
metà, oggi sto pagando ancora la metà. Se mi trovo in quella situazione e mi trovo ad 
andare nei servizi di tutela, naturalmente non ho più il vantaggio di avere il prezzo 

fisso di allora. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO  
Arera è l’autorità italiana per l’energia e fra i suoi compiti ha quello di tutelare gli 
interessi dei consumatori grazie ai poteri di regolamentazione e di controllo sul 
mercato. 
 

WALTER MOLINO 
Qualche potere d'intervento però ce l’avete per cercare di regolamentare il mercato. 

Ad esempio, avete stabilito da poco che le bollette del gas arriveranno mensilmente 
anziché ogni due mesi. Perché lo avete fatto? 
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
Ormai se ne parla anche dal barbiere dei prezzi dell’energia, ma la contezza di quanto 
uno spende effettivamente per la propria bolletta ce l’ha quando si vede arrivare la 

bolletta. Quindi il fatto di vedersela arrivare in ritardo vuole anche dire essere 
consapevoli in ritardo di quelli che sono stati i consumi. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Ad agosto, dopo oltre un anno di picchi mai registrati, il gas ha toccato il record 
storico. Alla borsa di Amsterdam, l’indice TTF ha sfiorato i 350€/Mwh. Cifre più di venti 

volte superiori a quelle di 2 anni fa. E solo oggi l’Europa ha trovato un accordo sul 
tetto al prezzo del gas, se il mercato di Amsterdam supererà la soglia di 180 € al 

megawattora per più di tre giorni, allora entrerà in funzione lo scudo e nessuno potrà 
chiudere contratti sopra quella soglia. Ma in quanto a riserve come siamo messi?  
 

WALTER MOLINO 
Le bollette del gas di novembre sono più basse del previsto, i nostri stoccaggi sono 

pieni al 95%, quindi quest’inverno possiamo stare tranquilli? 
 

MATTEO VILLA - ISPI 
Gli stoccaggi totali in Italia ci permettono di coprire solo un terzo, meno di un terzo 

dei nostri consumi totali. Abbiamo bisogno di tante importazioni da fuori e di una 



attenzione molto forte quest’anno sui consumi nostri. Potremmo arrivare per la prima 

volta da sempre, almeno trent’anni, ad intaccare le nostre riserve strategiche di gas. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Non sia mai, poi intanto è bastato che Arera decidesse di uscire dalla borsa di 
Amsterdam per darci un po di ossigeno. Ed è stato anche sufficiente cominciare a 

pagare seriamente di mettere un tetto al prezzo del gas che è calato del 14%. Ora 
draghi lo aveva detto a marzo, hanno impiegato nove mesi, una vera e propria 

gestazione. Però abbiamo capito che se non paghi la bolletta rischi di rimanere senza 
fornitura. Le grandi compagnie non si fidano neanche dello Stato. È successo con Ilva, 
Eni quando ha capito che l’acciaieria aveva maturato un debito gigantesco ha tagliato 

le forniture. Ma non si può vivere senza gas o elettricità. Chi continua a godere e a 
staccare dividendi pazzeschi sono le grandi compagnie che quello che estraggono a 10 

poi lo rivendono a 200 anche a trecento. Poi c’è anche un paradosso che mentre noi ci 
chiedevamo se fosse sufficiente il gas che stava arrivando, che stavamo importando, 
lo esportavamo alla Germania perché ce lo pagava anche di più e anche perché, 

soprattutto, non sapevamo dove metterlo il Gas. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Con gli stoccaggi riempiti fino al 95% e la novembrata che ha allungato l’estate, il 
governo Meloni annuncia il via libera a nuove trivellazioni nel mare Adriatico, per 

ridurre la dipendenza dall’estero della nazione. Ma il paradosso è che fino ad ora il 
gas, non sapevamo più dove metterlo.  
 

MATTEO VILLA - ISPI 
Il punto interessante è che in questo momento del gas russo non ce ne facciamo 
nulla. Addirittura, da quel punto di scambio del Tarvisio del gasdotto cominciamo a 

esportare anziché importare.  
 

WALTER MOLINO 
Esportiamo gas.  
 

MATTEO VILLA - ISPI 
Abbiamo avuto un ottobre molto mite, altrimenti non avremmo esportato, e poi 

continuiamo a importare gas da altre fonti che non sono russe, che costano molto 
meno rispetto al gas russo. Lo possiamo esportare verso la Germania che ne ha molto 
bisogno. Chi al momento potrebbe far entrare il gas russo in Italia, invece, ha un 

interesse molto forte a esportarlo verso chi ce lo paga molto di più. E quindi a farci un 
profitto.  
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Quindi sono le stesse grandi compagnie che importano il gas a rivenderlo all’estero e 
fare profitti favolosi. Ma in che modo le fluttuazioni del mercato determinano i profitti 

finali? Come sono strutturati i contratti dei grandi importatori? Per le grandi 
compagnie sono segreti industriali, nessuno li può vedere. 
 

WALTER MOLINO  
Voi avete potuto metterci il naso dentro. Cosa ci avete trovato?  
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
Una buona parte di questi contratti contiene indici legati al mercato spot del gas, cioè 
il mercato all’ingrosso. E quindi in realtà i prezzi di questi contratti si adeguano ai 

prezzi di mercato.  



 

WALTER MOLINO 
È vero che ci sono contratti per il gas indicizzati al prezzo del petrolio, in particolare 
quello che importiamo da Algeria e Azerbaijan?  
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
È vero che ci sono dei contratti indicizzati al prezzo del petrolio, certo. È vero anche 
che questi contratti hanno dei meccanismi di aggiornamento periodico. Quando il 

prezzo di mercato si disallinea rispetto al prezzo del petrolio, viene cambiato il 
riferimento di prezzo. Quindi concettualmente hanno un indice che è come il mercato 

del petrolio ma non dura vent’anni. Hanno dei meccanismi di negoziazione molto più 
frequenti.  
 

WALTER MOLINO 
Frequenti, tipo… ogni quanto?  
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
Tipo annuale.  
 

WALTER MOLINO 
Annuale?  
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
Si.  
 

WALTER MOLINO 
Quindi in questo ultimo anno mentre il prezzo del gas saliva e il prezzo del petrolio…  
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
È salito anche lui, è salito di meno.  
 

WALTER MOLINO 
Si è creato un delta tra i due valori.  
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
Si.   
 

WALTER MOLINO 
E quindi chi aveva contratti indicizzati al costo del petrolio ha fatto bei profitti.  
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
Chi ha fatto quei contratti si è preso un rischio che poteva andargli male: se il prezzo 
scendeva perdeva soldi, se si è preso questo rischio e gli è andata bene può averli 

guadagnati.  
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO  
Chi si è assunto il rischio ha guadagnato, ma gli utili record delle grandi compagnie 
energetiche sono un fenomeno strutturale. Nei primi nove mesi dell’anno le major 
americane ed europee hanno fatto soldi a palate: più di 200 miliardi di dollari di utili. 

E in Italia? 
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 



Molte delle importazioni di gas russo… non è un segreto: è molto indicizzato ai prezzi 

spot. Quindi se io sono un produttore in Russia, produco gas a 15-20 euro di costo a 
megawattora di estrazione e l’ho venduto a 200, 250, anche 300 ad agosto.  
 

WALTER MOLINO 
Se vogliamo andare a cercare dov’è che le grandi compagnie fanno gli extraprofitti… 
 

MASSIMO RICCI - DIRETTORE DIVISIONE ENERGIA ARERA 
Se uno guarda i bilanci di queste grandi aziende sicuramente ci sono delle attività “up 
stream”, diciamo, a monte, di estrazione, che hanno chiaramente… possono avere 

questo tipo di marginalità.   
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO  
I bilanci delle compagnie energetiche italiane sono cresciuti a dismisura tanto da far 

gola al Governo a caccia di soldi per aiutare famiglie e imprese. Nel marzo scorso 
Mario Draghi ha imposto una tassa del 25% sugli extraprofitti  
 

MARIO DRAGHI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2021-2022 
Tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie 
all’aumento dei costi delle materie prime. E ridistribuiamo questo denaro alle imprese 

e alle famiglie che si trovano ovviamente in grande difficoltà.  
 

EDOARDO GARIBALDI 
Quant’era il gettito atteso?  
 

RAFFAELLO LUPI - PROFESSORE ORDINARIO DIRITTO TRIBUTARIO 
UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA 
Era troppo! Si vedeva subito che non sarebbero arrivati.  
 

MARIO DRAGHI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2021-2022 
Quello che non è veramente tollerabile è che in questa situazione in cui gran parte 
delle famiglie italiane sono in difficoltà e tutto il sistema produttivo italiano, o quasi 
tutto, è in enorme difficoltà, vi sia un settore che elude una disposizione del Governo.  
 

RAFFAELLO LUPI - PROFESSORE ORDINARIO DIRITTO TRIBUTARIO 
UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA 
C’ha ragione! Ma falle contribuire bene. Non ti inventare gli extraprofitti dove non ci 
sono. È come dire: c’è un colpevole, prendiamo il primo che passa per strada e 

spariamogli… Prendiamo il colpevole giusto! 
 

EDOARDO GARIBALDI 
Le imprese hanno fatto ricorso al TAR, perché?  
 

RAFFAELLO LUPI - PROFESSORE ORDINARIO DIRITTO TRIBUTARIO 
UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA 
È una strada tecnica per arrivare prima in Corte costituzionale.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Gli ha detto male perché il Tar ha detto non è mia competenza, qual era il trucco. 
Quella di far passare come incostituzionale la legge sulla tassa degli extraprofitti 

proprio per evitare di pagare. Ora il governo Meloni ha anche alzato la tassazione dal 
25% imposta da Draghi al 50%, ma riuscirà a farle pagare perché fino adesso hanno 
versato spiccioli. 2,7 miliardi di euro quando invece solo il Governo Meloni ha 



stanziato trenta miliardi per mitigare le bollette. Ora secondo il Financial Times le 

grandi compagnie nel mondo in soli 9 mesi avrebbero guadagnato i n extraprofitti 
duecento miliardi di dollari. Vivono nelle comunità, guadagnano e godono della 

comunità ma quale senso della comunità hanno? Ricordano, visto che ci avviciniamo a 
questo contesto, i manager delle compagnie energetiche il personaggio Scrooge, il 
cattivo avaro del romanzo di Dickens canto di Natale. Odiava il Natale Scrooge, perché 

era una pausa imposta nella quale non poteva guadagnare di più. Per questo si 
rifiutava anche di aiutare i poveri, poi all’improvviso spuntano degli spiriti benevoli. Lo 

fanno pentire, lui compie dei gesti di solidarietà. Qual è la morale del romanzo di 
Dickens. Se si compiono dei piccoli gesti individuali di solidarietà si annulla il male 
sociale e si vive anche meglio. Ora, si vede che nei casi dei manager delle aziende 

energetiche mancano gli spiriti benevoli. 
 


