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Prossima tappa Doha. 
Nell’agenda di Claudio 
Descalzi, amministra-
tore delegato dell’Eni, 
non c’è ancora la data, 

ma l’obiettivo è ormai a porta-
ta di mano, anzi di avvocati che 
stanno lavorando all’offerta e al 
contratto per ottenere da Qatar 
Petroleum e dalla sua consociata 
Qatargas un’ampia concessione 
nel piano di sviluppo della pro-
duzione di gas che la società 
qatarina ha messo in cantiere per 
i prossimi anni. Si tratta di un 
aumento secco della produzione 
di gas da 70 a oltre 100 milioni 
di metri cubi al giorno, un 30% 
in più destinato all’esportazione 
in tutto il mondo, un piano a cui 
Eni vuole assolutamente parte-
cipare. Per propiziarsi l’appoggio 
dello sceicco Tamin bin Halmad 
Al Thani, alla guida dell’emirato 
schierato su posizioni filo-irania-
ne che gli sono costate la rottura 
diplomatica con Arabia Saudita 
ed Emirati e l’espulsione di fat-
to dal Gruppo di Cooperazione 
degli Stati del Golfo Persico, 
Descalzi ha ceduto a Qp lo scorso 
novembre il 30% della sua par-
tecipazione (85%) nel blocco 52 
in Oman. Il blocco è un’enorme 
area di 90 mila chilometri qua-
drati offshore nel sud del Paese, 
con un forte potenziale anco-
ra inesplorato di idrocarburi. 
«Descalzi si sta muovendo molto 
bene nell’area,» ha commen-
tato con MF-Milano Finanza 
Maurizio la Noce, senior advisor 
del ceo di Mubadala, il secon-
do fondo sovrano di Abu Dhabi, 
che gestisce asset per quasi 250 

miliardi di dollari. L’11 marzo 
scorso Mubadala ha acquistato 
da Eni una partecipazione del 
10% nello sfruttamento di Zhor, 
il giacimento super-giant di gas 
di cui Eni controlla il 60% al fian-
co della russa Rosneft (30%).
L’accordo con Mubadala, che è pre-
sieduta dallo sceicco Mohammed 
Al Nayan, principe ereditario de-
gli Emirati e vero mastermind 
delle maggiori partite economi-
che nell’area, ha spalancato agli 
italiani le porte di Adnoc, la Abu 

Dhabi National Oil Company, 
un colosso valutato 8,5 miliardi 
di dollari che ha concesso al Cane 
a sei zampe lo sfruttamento per i 
prossimi 40 anni di una quota di 
due grandi giacimenti di petrolio 
e gas al largo nel Golfo Persico. 
Un affare pagato 875 milioni di 
dollari. E, secondo fonti emirati-
ne, si tratta solo dell’inizio della 
collaborazione. D’altra parte, con 
il prezzo del petrolio che viaggia 
sopra i 70 dollari, le maggiori 
compagnie petrolifere dei Paesi 

del Golfo hanno deciso piani di 
investimento per decine e decine 
di miliardi di dollari all’anno per 
aumentare la capacità di estra-
zione di gas e petrolio e la loro 
lavorazione. Il piano di Adnoc 
è di investire circa 100 miliar-
di di dollari nei prossimi cinque 
anni in raffinerie, petrolchimi-
ca ed esplorazione. Aramco, la 
compagnia saudita, primo pro-
duttore al mondo, si muove con 
target superiori, come testimo-
nia il recente annuncio di un 

investimento di 44 miliardi di 
dollari per costruire in India la 
più grande raffineria del mondo. 
«Le prospettive di investimento 
si sono rafforzate, innanzitutto 
perché dopo alcuni anni di inter-
ruzione c’è necessità di nuova 
finanza per sostenere l’intero 
ciclo produttivo», ha confer-
mato Pierroberto Folgiero, ceo 
di Maire Tecnimont, uno degli 
operatori-chiave nell’industria 
downstream nella regione del 
Golfo, con un portafoglio-ordi-
ni di quasi 9 miliardi di euro. 
«C’è una corsa a recuperare la 
capacità produttiva persa dal 
2014 al 2016, quando gli in-
vestimenti si sono bloccati a 
seguito della caduta del prezzo 
del petrolio da 100 a 30 dollari 
al barile, e anche meno», ha con-
cordato un analista di settore. 
Ma la conferma più significativa 
del movimento in atto nel setto-
re oil&gas, che trascina lavoro e 
commesse per decine e decine di 
piccoli e medi subfornitori della fi-
liera, arriva dai dossier sul tavolo 
di Alessandro Decio, amministra-
tore delegato di Sace, società di 
Cassa Depositi e Prestiti che 
organizza e dà garanzie sui fi-
nanziamenti bancari a copertura 
dei grandi investimenti. Sace ha 
attivato in totale ben 15 miliar-
di di affidamenti nell’area del 
Golfo, il doppio di quanto fat-
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GRAFICA MF-MILANO FINANZA

I tempi della finanza pubblica non se-
guono i tempi della politica. I leader 
di partito quindi possono fare tatti-

ca nella formazione del governo in attesa 
di una mossa sbagliata dell’avversario o 
delle prossime elezioni regionali, ma la 
finanza pubblica ha le sue scadenze im-
prorogabili, quelle del semestre europeo 
di bilancio. Sul versante dei conti pubbli-
ci non ci sono solo i tempi da rispettare. 
Il vicepresidente della Commissione Ue 
Valdis Dombrovskis ha ricordato pochi 
giorni fa all’Italia che il nuovo governo 
dovrà mantenere gli impegni presi su ri-
duzione di deficit e debito pubblico. Lega 
e 5 Stelle dovranno scontrarsi con questo 
no granitico da parte della Commissione, 
che non intende più concedere flessibilità 
all’Italia dopo quella concessa negli anni 
passati per venire incontro a circostanze 
eccezionali. L’unica concessione fatta ha 
riguardato la data per la presentazione 
del Documento di Economia e Finanza a 
Bruxelles, che secondo i regolamenti eu-
ropei deve essere inviato entro il 30 aprile. 
Questa data può essere posticipata. Ma 
il vero punto dolente del Def riguarda la 
presentazione del quadro programmati-
co, quello che contiene la quantificazione 
degli obiettivi di politica economica del go-
verno. La Commissione accetterebbe la 

presentazione di una versione compren-
dente il solo quadro a politiche invariate, 
mentre la presentazione del program-
matico potrebbe essere fatta nella Nota 
di Aggiornamento al Def di settembre 
da un governo più politicamente legit-
timato, visto che difficilmente si potrà 
insediare un nuovo ministro dell’Econo-
mia prima dell’invio del Def a Bruxelles. 
Non presentare il quadro programma-
tico ora, tuttavia, potrebbe rivelarsi un 
errore fatale. Presentando il solo quadro 
a politiche invariate, infatti, il governo 
confermerebbe di fatto l’aumento delle 
aliquote Iva previsto dalle clausole di sal-
vaguardia a partire dal 1°gennaio 2019 
per un ammontare di 12,4 miliardi, oltre 
che la manovra correttiva da 3,5 miliar-
di richiesta dalla Commissione lo scorso 
novembre, per rientrare dal disavanzo 
eccessivo, dal momento che l’Italia non 
ha centrato gli obiettivi di deficit con-
cordati. A nulla peraltro servirebbero 
eventuali risoluzioni parlamentari o im-
pegni scritti in maniera spicciola nel Def, 
dal momento che i funzionari europei si 
limitano a esprimere giudizi sui numeri e 
non sulle parole. Tutto quanto non è inse-
rito nei saldi di bilancio non viene preso 
neanche in considerazione. Sarebbe be-
ne che i membri della Commissione 

speciale incaricata dell’analisi del Def 
tenessero conto di questo fattore. 
Il problema sorgerebbe nel caso in cui il 
quadro programmatico non fosse presen-
tato entro fine aprile. Il disinnesco delle 
clausole dovrebbe essere fatto nel secon-
do semestre, a ridosso dell’approvazione 
della Legge di Bilancio, indicando nella 
Nota di Aggiornamento le coperture che 
si intendono adottare per smantellare le 
clausole. In questo caso però bisognereb-
be sperare che la Commissione Ue accetti 
le soluzioni presentate, sempre ammes-
so che si possano trovare risorse per 12,4 
miliardi. C’è un rischio elevato che gioca 
a sfavore della soluzione di posticipa-
re il quadro programmatico a settembre. 
Stando alle previsioni macroeconomiche, 
la crescita italiana dovrebbe cominciare 
a indebolirsi proprio nel secondo se-
mestre. Ne abbiamo appena avuto un 
segnale dagli ultimi dati della produzione 
industriale, scesa più del previsto per il se-
condo mese consecutivo. La Commissione 
potrebbe così attaccarsi al peggiorato qua-
dro di crescita e non accettare la scelta di 
abolire l’aumento dell’Iva. Si rende così 
indispensabile presentare il quadro pro-
grammatico, comprendente il disinnesco 
delle clausole, entro fine aprile, in modo 
da conoscere già a maggio l’orientamento 

della Commissione. Anche così si spiega la 
volontà del presidente della Repubblica di 
accelerare l’assegnazione dell’incarico per 
la formazione del nuovo esecutivo. 
Le risorse da trovare per mantenere i 
conti pubblici su un sentiero virtuoso 
sono in ogni caso tante. Oltre alle spese 
indifferibili, che valgono 5 miliardi, alla 
contabilizzazione della manovra corret-
tiva (3,5 miliardi) e al disinnesco delle 
clausole di salvaguardia (12,4 miliardi 
per il 2019 e 30 per il biennio 2019-2020), 
il nuovo governo dovrà trovare altri 12 
miliardi per rispettare l’obiettivo deficit/
pil per il 2019, fissato allo 0,9%. Un obiet-
tivo che era stato calcolato dal Tesoro su 
una crescita stimata del pil pari al +1,5% 
per il 2018 e 2019. Purtroppo le stime for-
nite dal Fmi si fermano al +1,2% per il 
2018 e al +0,9% per il 2019. Nel solo 2019 
quindi le risorse da individuare saranno 
33,4 miliardi. Con questi numeri andare 
al governo confligge con i programmi po-
litici. I tempi della finanza e la scarsità 
di risorse giocano completamente contro 
un governo politico. Intelligentibus pau-
ca; un ritorno alle urne a breve con una 
legge maggioritaria sembra ineludibile. 
(riproduzione riservata)
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