
 
 

 
 

L’Autorità ha sottoposto a consultazione nel 2008 un documento che si non riferisce 

esclusivamente agli impianti nucleari, ma a tutti quanti gli investimenti capital intensive che più di 

altri sono esposti al rischio di non venire realizzati, quanto meno nelle dimensioni ottimali e in un 

contesto di  libero mercato. Questi tipi di investimenti, come dovrebbero essere gli impianti 

elettronucleari, presentano delle problematiche particolari legate proprio all’intensità del capitale e ai 

tempi di ritorno molto lunghi, quindi richiedono un orizzonte temporale che il capacity payment 

difficilmente copre. 

 L’elevata intensità di capitale fa sì che l’incidenza – in termini di costo - del rischio sia 

elevatissima e, conseguentemente, bisogna ridurre i rischi eccessivi soprattutto in un contesto di 

mercato in cui si presti attenzione anche a situazioni estreme. Come avete notato, di fronte ad un 

eccesso di regolazione (sulla sicurezza) il mercato non riesce a valutare correttamente il trade off tra 

costi e benefici e, in generale, è probabile che non sconti correttamente il valore effettivo dei rischi 

cui è esposto e soprattutto che non tenga conto anche delle esternalità (che quanto meno non sono 

valorizzate in misura corretta). Ecco quindi che nel nostro documento di consultazione, 

prospettavamo l’ipotesi di intervento istituzionale proprio nella misura in cui siano presenti 

esternalità non correttamente valorizzate dal mercato.  

Quindi, aldilà di quello che normalmente deve essere un intervento regolatorio teso a  ridurre 

le incertezze, le asimmetrie, la carenza di coordinamento del mercato rispetto ad un sistema integrato 

che è il sistema capacity payment, in presenza di particolari esternalità positive non valorizzate 

correttamente ci deve essere qualcosa di più. Nel documento di consultazione del 2008 abbiamo 

analizzato un esempio specifico che era quello di un intervento volto a ridurre il costo delle garanzie 

(per quegli impianti caratterizzati da elevati costi di investimento e da esternalità positive - n.d.r.). 

Infatti, i PPA, fra le altre cose, dovrebbero comportare un costo in termini di garanzie. Chi mi 

garantisce che il PPA verrà onorato dalla controparte? Quando ci sono contratti PPA così lunghi 

(come quelli necessari a coprire dal rischio mercato gli impianti nucleari – n.d.r.), con tali incertezze 

- anche collegate agli orizzonti temporali - sicuramente comportano elevate garanzie e quindi elevati 

costi; e c’è anche il rischio che queste garanzie siano dimensionate rispetto anche ad eventi estremi 

che non sarebbe opportuno o necessario considerare. dunque, in quel documento si era prospettata 
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l’ipotesi che a fronte di esternalità positive non correttamente valorizzate dal mercato, ci fosse un 

intervento “pubblico” di riduzione del costo delle garanzie nella misura in cui fossero diversamente 

dimensionate in maniera eccessiva. Sicuramente questa ipotesi di intervento presupponeva che in 

ogni caso ci fosse un interesse alla negoziazione contrattuale a prescindere del costo delle garanzie, 

cosa che non necessariamente è. La cosa interessante dei contratti tra un produttore e un 

venditore/cliente finale è che hanno un rischio opposto, si cancellano e quindi i benefici sono per 

entrambi.  

Non necessariamente questo vale quando l’orizzonte temporale del contratto è abbastanza 

lungo perché il produttore ha un rischio (che vuole trasferire attraverso un contratto di lungo 

periodo) ma non necessariamente ce l’ha il consumatore, perché un consumatore non 

necessariamente pensa di avere un’attività con una vita adeguata a quella che dovrebbe essere la vita 

utile dell’impianto. Rispetto al rischio mercato, una delle cose che si possono osservare nei mercati 

concorrenziali dell’energia è che il premio per il rischio, quindi di copertura, è di norma negativo. 

Quindi tipicamente i contratti a termine hanno prezzi più bassi di quelli spot ad 1-2 anni proprio 

perché la controparte non solo toglie il rischio al produttore ma –soprattutto - toglie rischi a se 

stesso, cioè il venditore annulla i rischi facendo il contratto perché deve essere coperto rispetto al 

cliente, vuole garantirsi il suo margine; per questo sostanzialmente sottoscrive il contratto a termine. 

Quando il contratto diventa troppo lungo questo meccanismo si inverte e conseguentemente rischia 

di non esserci questa volontà di firmare il contratto.  

Questo potrebbe fare sì che le forme di intervento prospettate nel documento di consultazione 

del 2008 non siano efficaci e richiedere che si mettano in campo altre forme di intervento, quali 

interventi di back-up alle controparti dei produttori nel PPA sempre attraverso intervento di mercato, 

se vogliamo  evitare che ci sia una percezione eccessiva del rischio nei PPA. Questo perché, in 

assenza di ulteriori interventi, i PPA potrebbero non nascere perché se questi contratti hanno 

orizzonti molto lunghi, molto spesso non vengono accolti favorevolmente anche da parte di 

consumatori energivori; in tali circostanze, quindi, la controparte del produttore dovrebbero avere un 

mercato captive abbastanza grande. Quella di promuovere interventi per favorire la sottoscrizione di 

PPA di lungo termine è sicuramente un’area di possibile intervento, sempre da effettuarsi con 

attenzione a quello che potrebbe essere il valore delle esternalità positive non computate. In 

Inghilterra per esempio non si pensa al PPA (come strumento per ridurre il rischio mercato dei 

produttori nucleari – n.d.r.) ma a delle forme di garanzie sul futuro valore delle quote di emissioni di 
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CO2, in ragione del fatto che il valore del nucleare rispetto alle altre fonti è tanto maggiore quanto 

più aumenta il costo evitato sulle emissioni CO2.  

Questa è un’altra forma di garanzia diversa da quella proposta nel nostro documento di 

consultazione del 2008, che ha invece come obiettivo ridurre il costo del PPA, e che potrebbe essere 

estesa ad incentivi a sottoscrivere il PPA o quota parte di esso, attraverso la messa a disposizione di 

strumenti di back up in casi specifici.  

C’è un altro aspetto che secondo me è interessante rilevare – forse marginale ma non troppo 

– che è stato sollevato nel vostro documento sempre in relazione ai contratti di lungo termine, che è 

la problematica di concorrenzialità – Antitrust - in merito alla sottoscrizione dei contratti di lungo 

termine; ciò che assume un contorno un po’ particolare nel settore dell’energia elettrica, in mercati 

sviluppati, in particolare con riferimento agli impianti nucleari. Perché, in realtà, il problema di 

concorrenzialità connesso alla sottoscrizione di contratti di lungo termine è piuttosto legato al fatto 

che questi contratti siano sottoscritti in un momento non concorrenziale, in un contesto non 

concorrenziale. Il primo elemento importante da rilevare è che nel momento in cui c’è una 

negoziazione di lungo periodo, la negoziazione di lungo periodo possa avvenire nell’ambito di una 

arena in cui tanti operatori possono proporre la negoziazione di lungo periodo a possibili controparti 

interessate; diversamente ci sarebbe un’assunzione di vantaggio - che non necessariamente riflette il 

costo efficiente - da parte di un operatore dominante e presente.  

Quindi l’elemento fondamentale è il fatto che ci sia un’effettiva concorrenza (nell’offrire 

contratti di lungo periodo) tra i possibili produttori, che questi produttori siano tanti. In secondo 

luogo, l’altra cosa importante, che bisogna tenere presente, è che una cosa è un contratto di lungo 

termine con clausole di destinazione, in cui di fatto si sottrae domanda al mercato - io ti fornisco la 

mia energia, contratto bilaterale in senso stretto, tu non puoi consumare energia che non sia la mia – 

un’altra è un contratto di copertura - se si è in un mercato liquido con bassi costi di transazione, io 

consumatore faccio un contratto con te produttore, ma non necessariamente consumerò l’energia da 

te prodotta. In questo secondo caso, quello che io, produttore che sottoscrive un contratto di lungo 

termine, sottraggo al mercato, non è la domanda, perché la domanda è lì; chi ha costi più bassi la 

servirà; ma sottraggo al mercato la copertura; quindi sottraggo al mercato la disponibilità di un 

soggetto o più soggetti - in grado di assicurarmi rispetto al rischio mercato per un orizzonte 

temporale sufficientemente lungo.  
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Tenere conto di questo secondo aspetto è molto importante perché è sicuramente molto 

rilevante valutare se si sottrae al mercato la copertura e non la domanda (ciò che sarebbe certo più 

grave). A questo punto però la cosa curiosa è che se si considera la struttura di costo di un impianto 

nucleare - che secondo me è non avrà problemi, non dovrebbero aver problemi, ad entrare 

nell’ordine di merito, ma potrebbe avrà problemi a non ottenere abbastanza marginalità per coprire i 

costi fissi (perché se non entrasse nell’ordine di merito ovvero se i prezzi di mercato fossero sotto il 

costo marginale veramente sarebbe la disfatta, la debacle) - il problema di concorrenza si ha nel 

momento stesso in cui l’impianto nucleare viene realizzato perché da quel momento si sottrae 

domanda (e non coperture) ai nuovi entranti potenziali. Più che un problema di: sottoscrivo il 

contratto e quindi sottraggo domanda a chi mi copre e quindi copertura agli altri operatori, nel 

momento in cui realizzo un impianto nucleare sottraggo domanda agli altri di per se, a prescindere se 

abbia o meno sottoscritto un contratto di lungo termine. Questo ancora una volta pone l’accento su 

un problema di concorrenza in origine cioè quindi di fare in modo che in origine ci sia un campo 

abbastanza equilibrato tra i possibili concorrenti. 

 


