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il verso che non cambia
D regalo notturno del governo a De Benedetti Dal 30 giugno è in vigore il decreto sul
«capacity payment»: incentivi pubblici per soddisfare i picchi di richiesta energetica.
Così, anche se la domanda in realtà è in calo, Sorgenia otterrà i 150 milioni l'anno che
sono stati decisivi per l'ok al salvataggio delle banche. Mps in testa

BENEFIT Col provvedimento firmato dal viceministro dello
Sviluppo De Vincenti (senza dirlo alla Guidi) la Cir • fuori dal
capitale - potrà godere di eventuali plusvalenze

::: FRANCO BECHIS
••• È di notte che il governo
Renzi riesce a dare il meglio di
se stesso. E di notte in gran
segreto è venuto fuori il decreto
che a palazzo Ghigi è stato
ribattezzato «salva-De
Benedetti», anche se più che
salvare l'ingegnere ha gettato
una ciambella di salvataggio
alla controllata Sorgenia,
consentendo l'accordo con le
banche di fine luglio che ha
tenuto in piedi la creatura di
Carlo De Benedetti evitando un
possibile fallimento.
salvataggio pagato dallo Stato

Su quell'accordo in una notte
di fine giugno il governo
Renzi ha messo una fiche che
a regime dovrebbe valere sui
120-150 milioni di euro
l'anno. Il decreto salva-
Sorgenia si chiama capacity
payment, ed è stato firmato in
accordo con Renzi - ma senza
dal viceministro dello
sviluppo Economico, il Pd
Claudio De Vincenti. Perché
di notte e quasi di nascosto?
Perché quel decreto ben prima
di vedere la luce era già
diventato

un caso politico-editoriale. Il
campanello d'allarme era stato
suonato il 2 marzo scorso dal
Corriere della Sera con un
articolo di Sergio Rizzo e
Fabrizio Massaro titolato
così: «D premier, Sorgenia e
il II nodo della remunerazione
pubblica per le centrali del
gruppo De Benedetti». Un
attacco a Renzi per un favore
non ancora fatto a De
Benedetti. Un po' di can can
politico nei giorni successivi,
e del caso Sorgenia da allora
in poi

di FRANCO BECHIS a pagina 4 Blitz nella notte per il legalo a De Benedetti di FRANCO BECHIS a pagina 4

il verso che non cambia
D regalo notturno del governo a De Benedetti Dal 30 giugno è in vigore il decreto sul
«capacity payment»: incentivi pubblici per soddisfare i picchi di richiesta energetica.
Così, anche se la domanda in realtà è in calo, Sorgenia otterrà i 150 milioni l'anno che
sono stati decisivi per l'ok al salvataggio delle banche. Mps in testa

BENEFIT Col provvedimento firmato dal viceministro dello
Sviluppo De Vincenti (senza dirlo alla Guidi) la Cir • fuori dal
capitale - potrà godere di eventuali plusvalenze

::: FRANCO BECHIS
••• È di notte che il governo
Renzi riesce a dare il meglio di
se stesso. E di notte in gran
segreto è venuto fuori il decreto
che a palazzo Ghigi è stato
ribattezzato «salva-De
Benedetti», anche se più che
salvare l'ingegnere ha gettato
una ciambella di salvataggio
alla controllata Sorgenia,
consentendo l'accordo con le
banche di fine luglio che ha
tenuto in piedi la creatura di
Carlo De Benedetti evitando un
possibile fallimento.
salvataggio pagato dallo Stato

Su quell'accordo in una notte
di fine giugno il governo
Renzi ha messo una fiche che
a regime dovrebbe valere sui
120-150 milioni di euro
l'anno. Il decreto salva-
Sorgenia si chiama capacity
payment, ed è stato firmato in
accordo con Renzi - ma senza
dal viceministro dello
sviluppo Economico, il Pd
Claudio De Vincenti. Perché
di notte e quasi di nascosto?
Perché quel decreto ben prima
di vedere la luce era già
diventato

un caso politico-editoriale. Il
campanello d'allarme era stato
suonato il 2 marzo scorso dal
Corriere della Sera con un
articolo di Sergio Rizzo e
Fabrizio Massaro titolato
così: «D premier, Sorgenia e
il II nodo della remunerazione
pubblica per le centrali del
gruppo De Benedetti». Un
attacco a Renzi per un favore
non ancora fatto a De
Benedetti. Un po' di can can
politico nei giorni successivi,
e del caso Sorgenia da allora
in poi

di FRANCO BECHIS a pagina 4 Blitz nella notte per il legalo a De Benedetti di FRANCO BECHIS a pagina 4

il verso che non cambia
D regalo notturno del governo a De Benedetti Dal 30 giugno è in vigore il decreto sul
«capacity payment»: incentivi pubblici per soddisfare i picchi di richiesta energetica.
Così, anche se la domanda in realtà è in calo, Sorgenia otterrà i 150 milioni l'anno che
sono stati decisivi per l'ok al salvataggio delle banche. Mps in testa

BENEFIT Col provvedimento firmato dal viceministro dello
Sviluppo De Vincenti (senza dirlo alla Guidi) la Cir • fuori dal
capitale - potrà godere di eventuali plusvalenze

::: FRANCO BECHIS
••• È di notte che il governo
Renzi riesce a dare il meglio di
se stesso. E di notte in gran
segreto è venuto fuori il decreto
che a palazzo Ghigi è stato
ribattezzato «salva-De
Benedetti», anche se più che
salvare l'ingegnere ha gettato
una ciambella di salvataggio
alla controllata Sorgenia,
consentendo l'accordo con le
banche di fine luglio che ha
tenuto in piedi la creatura di
Carlo De Benedetti evitando un
possibile fallimento.
salvataggio pagato dallo Stato

Su quell'accordo in una notte
di fine giugno il governo
Renzi ha messo una fiche che
a regime dovrebbe valere sui
120-150 milioni di euro
l'anno. Il decreto salva-
Sorgenia si chiama capacity
payment, ed è stato firmato in
accordo con Renzi - ma senza
dal viceministro dello
sviluppo Economico, il Pd
Claudio De Vincenti. Perché
di notte e quasi di nascosto?
Perché quel decreto ben prima
di vedere la luce era già
diventato

un caso politico-editoriale. Il
campanello d'allarme era stato
suonato il 2 marzo scorso dal
Corriere della Sera con un
articolo di Sergio Rizzo e
Fabrizio Massaro titolato
così: «D premier, Sorgenia e
il II nodo della remunerazione
pubblica per le centrali del
gruppo De Benedetti». Un
attacco a Renzi per un favore
non ancora fatto a De
Benedetti. Un po' di can can
politico nei giorni successivi,
e del caso Sorgenia da allora
in poi

di FRANCO BECHIS a pagina 4 Blitz nella notte per il legalo a De Benedetti di FRANCO BECHIS a pagina 4

il verso che non cambia
D regalo notturno del governo a De Benedetti Dal 30 giugno è in vigore il decreto sul
«capacity payment»: incentivi pubblici per soddisfare i picchi di richiesta energetica.
Così, anche se la domanda in realtà è in calo, Sorgenia otterrà i 150 milioni l'anno che
sono stati decisivi per l'ok al salvataggio delle banche. Mps in testa

BENEFIT Col provvedimento firmato dal viceministro dello
Sviluppo De Vincenti (senza dirlo alla Guidi) la Cir • fuori dal
capitale - potrà godere di eventuali plusvalenze

::: FRANCO BECHIS
••• È di notte che il governo
Renzi riesce a dare il meglio di
se stesso. E di notte in gran
segreto è venuto fuori il decreto
che a palazzo Ghigi è stato
ribattezzato «salva-De
Benedetti», anche se più che
salvare l'ingegnere ha gettato
una ciambella di salvataggio
alla controllata Sorgenia,
consentendo l'accordo con le
banche di fine luglio che ha
tenuto in piedi la creatura di
Carlo De Benedetti evitando un
possibile fallimento.
salvataggio pagato dallo Stato

Su quell'accordo in una notte
di fine giugno il governo
Renzi ha messo una fiche che
a regime dovrebbe valere sui
120-150 milioni di euro
l'anno. Il decreto salva-
Sorgenia si chiama capacity
payment, ed è stato firmato in
accordo con Renzi - ma senza
dal viceministro dello
sviluppo Economico, il Pd
Claudio De Vincenti. Perché
di notte e quasi di nascosto?
Perché quel decreto ben prima
di vedere la luce era già
diventato

un caso politico-editoriale. Il
campanello d'allarme era stato
suonato il 2 marzo scorso dal
Corriere della Sera con un
articolo di Sergio Rizzo e
Fabrizio Massaro titolato
così: «D premier, Sorgenia e
il II nodo della remunerazione
pubblica per le centrali del
gruppo De Benedetti». Un
attacco a Renzi per un favore
non ancora fatto a De
Benedetti. Un po' di can can
politico nei giorni successivi,
e del caso Sorgenia da allora
in poi

Martedì
09/09/201409/09/201409/09/201409/09/2014

Estratto da pag. 1111

Direttore Responsabile
Maurizio BelpietroMaurizio BelpietroMaurizio BelpietroMaurizio Belpietro

Diffusione Testata
91.43291.43291.43291.432

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Primo Piano Pag. 1



si sarebbero occupate solo le
cronache finanziarie che
riferivano del salvataggio
tentato dalle banche con in
prima fila il creditore che
rischiava di più: il Monte dei
Paschi di Siena. Nel silenzio
però quel decreto è arrivato
ed è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 30
giugno scorso, circa due
settimane prima che Carlo De
Benedetti ricevesse di primo
mattino nella sua abitazione
romana il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Graziano Delrio. Il decreto
capacity payment è stato un
regalo fondamentale per
Sorgenia, cui arriveranno
secondo le prime stime il
20-25% degli incentivi
previsti ai vecchi produttori di
energia. La torta non è da
poco: vale fra 6 e 700 milioni
di euro l'anno a regime. Che
cosa è il capacity paymenfi
Previsto in una legge del 2003
firmata da Antonio Marzano,
è un incentivo pubblico che
doveva essere concesso ai
produttori di energia in grado
di soddisfare la domanda
aumentando in poche ore la
capacità produttiva durante i

picchi richiesti dal mercato. La
domanda di energia non è la
stessa in ogni periodo
dell'anno, ed eventi eccezionali
possono cambiare anche
radicalmente il grafico: per
periodi eccezionali di caldo o
di freddo, per incidenti sulla
linea elettrica o altri eventi
atmosferici. Nel 2003 i
produtto-
ri erano pochi e la domanda
superava l'offerta: aveva un
senso immaginare di incentivare
gli investimenti in alcuni
impianti per rispondere ai picchi
improvvisi di domanda. Proprio
quell'anno - per eventi
eccezionali verificatisi sulla linea
elettrica di importazione -
domenica 28 settem
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1.734,2 Dati m milioni Ricavi Dati al terzo trimestre 2013 SORGENIR
L'ENERGIA SENSIBILE I GUAI DEL GRUPPO L'INGEGNERE
RINGRAZIA I GUAI DEL GRUPPO SORGENIR L'ENERGIA SENSIBILE
Dati al terzo trimestre 2013 Ricavi (-1,4%) I GUAI Dati m milioni 1.734,2 LE
TAPPE DELL'ACCORDO CON LE BANCHE DEL GRUPPO SORGENIR
L'ENERGIA SEN Firma dell'accordo Verbund e creditori bancari IBILE Dati
al terzo trimestre 2013 Ricavi (-Margine operativo lordo* 1,4%) I GUAI Dati
m mil Risultato netto* oni 1.734,2 LE -196,9 TAPPE -434,3 DELL'A
Indebitamento netto** * Post svalutazioni per circa 400 milioni P&G/L
CORDO CON LE BANCHE DEL GRUPPO SORGENIR L'ENERGIA SEN
Firma dell'ac 1.863 ordo **A fine gennaio 2014 Verbund e creditori b Sì
all'aumento di capitale tramite 400 milioni di debiti conferiti alle banche Nuovi
prestiti per 356 milioni 200 milioni di debiti trasformati in un convertendo Al
termine della ristrutturazione, Cir e Verbund usciranno dal libro soci a favore
delle banche ncari IBILE Dati al terzo trimestre 2013 Ricavi (-Margine
operativo lordo* 1,4%) I GUAI Dati m mil Risultato netto* oni 1.734,2 LE
-196,9 TAPPE -434,3 DELL'A Indebitamento netto** * Post svalutazioni per
circa 400 milioni P&G/L CORDO CON LE BANCHE DEL

bre l'Italia intera restò per ore
al buio in seguito al più
rilevante black out mai
registrato. Il principio di
incentivare la capacità
produttiva fu inserito nella
legge, ma non trovò mai
applicazione. La politica
energetica pubblica prese
strade diverse, e si
incentivarono le energie
alternative: eolico e
fotovoltaico in primis. Dal
2011 in poi quel decreto sulla
capacity payment tornò di
attualità, perché a chiederlo a
gran voce erano proprio i
manager di Sorgenia, fl
pressing era forte, ma l'ascolto
non grandissimo. In dieci an

ni i produttori di energia si
erano moltiplicati, e la
domanda, complice la crisi
economica, era scesa. Non
esisteva e non esiste oggi il
problema di fare fronte ai
picchi di domanda energetica,
perché sono inferiori alla
capacità produttiva. Il decreto
dunque non era necessario. Ma
quei soldi servivano come il
pane a Sorgenia. Che continuò
a insistere. Il primo ad
arrendersi è stato Enrico Letta
che a dicembre 2013 ha infilato
una nuova norma nella legge di
stabilità. Poi nulla, fino a
quando Sorgenia non stava per
andare gambe all'aria e

per salvarla il pool bancario
aveva bisogno di qualche
certezza in più sul business. È
arrivata una notte di fine
giugno, e con il decreto il
salvataggio di Sorgenia è stato
firmato dalle banche in un
batter d'occhio. Del regalino

Renzi-De Vincenti godrà ora il
pool di banche con Mps in
testa che diventerà azionista di
Sorgenia. Anche De Benedetti:
la sua Cir uscirà infatti dal
capitale, ma se i conti di
Sorgenia torneranno in utile,
godrà di una sorta di
buonuscita pari al 10% della
eventuale plusvalenza
realizzata a regime con
l'operazione.
NUMERI E LIBRI
Antonella Manzione e
il suo libro «Martina
va alla guerra» [web]
Antonella Manzione e
il suo libro «Martina
va alla guerra» [web]
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