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Una notizia che merita la “prima pagina” di questa Newsletter è quella riportata nella SQ di 
Venerdì 10 dove abbiamo appreso con piacere che il Vice-Presidente Assoindipendenti Andrea 
Bortolamei e l’associato Marco Frigo sono stati nominati Delegati nel Consiglio Nazionale di 
Assopetroli-Assoenergia.  Conoscendo bene sia Andrea che Marco la loro nomina è certamente 
una dimostrazione di un generale apprezzamento della professionalità, della esperienza, della 
serietà e della passione che mettono nel loro lavoro e che quindi certamente trasferiranno a 
beneficio dei loro nuovi impegni. E’ tra l’altro un piacere personale aggiuntivo quello di constatare 
che, come ho sempre pensato, certe persone, e Andrea e Marco non sono i soli nella nostra 
associazione, non hanno problemi di appartenenza sia ad Assopetroli che ad Assoindipendenti, 
magari prendendo dall’ una e dall’ altra quello che di meglio e di diverso possono offrire: anche 
questa una forma di aggregazione ed integrazione che meriterebbe maggiore fortuna di quanto 
ne abbia avuuto finora. Ad Andrea e Marco le congratulazioni ed i sinceri auguri di successo da 
parte di tutti gli amici di Assoindipendenti.  
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Mercato 

 
1. Mercoledì 24 Aprile – SQ : Raffinazione, Exxon investe un miliardo nel regno Unito. 

Per ridurre lo zolfo nel diesel. Previste migliorie anche nella logistica e nella 
commercializzazione carburanti  



 
ExxonMobil ha annunciato che investirà più di un miliardo di dollari per espandere la raffineria di 
Fawley nel Regno Unito in modo da aumentare la produzione di diesel a bassissimo contenuto di zolfo 
di quasi il 45%, ovvero 38.000 barili al giorno.       L'investimento del sito di Fawley, aggiunge Exxon, 
servirà anche a migliorare le operazioni logistiche e di commercializzazione dei carburanti Esso. (….) 
Considerazione: La notizia mi era sfuggita: non è di secondaria importanza e meriterebbe qualche 
approfondimento sia in termini di strategia di presenza sul mercato dei carburanti sia di interpretazione 
degli obiettivi della transizione energetica verso il “zero-carbon”. 

 
2. Martedì 7 Maggio - SQ Q8, la stazione di servizio “green” per i centri commerciali.  Il 

modello sarà presentato alla fiera Mapic di Milano nei prossimi giorni. Un'idea che si 
rivolge ai centri commerciali e punta su carburanti alternativi, colonnine elettriche e 
soluzioni “sostenibili”  
 
“ Si chiama “Q8 Green Island” il nuovo modello di stazione di servizio ideato da Kupit che sarà 
presentato domani e dopodomani a Milano al Mapic Italy 2019, il più grande evento dedicato al 
mercato immobiliare commerciale italiano. Il “concept”, si legge in una nota, sarà rivolto anche al 
rifornimento dei veicoli alimentati a carburanti alternativi ed elettrici e potrà essere implementato nelle 
nuove realizzazioni e negli ampliamenti di centri commerciali, parchi commerciali e factory outlet. 
La stazione di servizio “Q8 Green Island”, prosegue la nota, verrà realizzata utilizzando materiali di 
riciclo provenienti da impianti carburanti Q8 in dismissione, con il ricorso a materiali e prodotti dotati 
di certificazione ambientale (Epd), l'adozione di sistemi di efficientamento energetico all'avanguardia 
e la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico in primis).      La partecipazione 
di Q8 al Mapic Italy, si legge ancora nel comunicato, è un'occasione importante per esplorare nuove 
partnership con retailer di prestigio del food & beverage in grado di arricchire e diversificare l'offerta 
non-oil contribuendo al percorso intrapreso da Q8 di trasformazione della propria rete di stazioni di 
servizio. Kupit sottolinea che “da semplice location, dove offrire ai clienti in viaggio il classico 
rifornimento della propria vettura, la stazione di servizio Q8 diventa un vero e proprio destination point, 
un luogo in cui soddisfare le esigenze dei consumatori offrendo una più ampia gamma di servizi 
integrati che intercettino i trend attuali”.     Con circa 3.000 stazioni di servizio in Italia, Q8 porta in dote 
ai futuri partner la volontà di investire sui propri asset composti da un vasto patrimonio immobiliare e 
la spinta a intercettare, nelle strategie di sviluppo della propria rete, i progetti immobiliari di maggior 
rilevanza sul territorio italiano a partire dalle nuove realizzazioni e dagli ampliamenti degli shopping 
centre. 
Considerazioni: Ne avrei molte, ma l’argomento è troppo interessante ed importante per non farne 
oggetto di un meeting allargato. Lo inserisco nella agenda della prossima riunione associativa. 

 
1. Giovedì 9 Maggio – SQ : PetroChina cerca sbocchi per il diesel in Italia 
“ (….) E’ di questa mattina la notizia di un carico di gasolio 10ppm che il colosso cinese 
PetroChina ha inviato in Europa e che dovrebbe sbarcare proprio in Italia dopo una tappa a 
Singapore il prossimo 14 Maggio. (….) Per la prima volta in assoluto, PetroChina ha spedito 
in Italia gasolio auto, su una nave da 100.000 dwt (dead weight tonnage, tonnellate lorde) 
partita lo scorso 5 maggio. E' quanto riferisce il Platts citando media locali (China Petroleum 
Daily, la newsletter di PetroChina), senza specificare quale sia il porto di destinazione o il 
destinatario del cargo. (….)     "L'aumento delle esportazioni di prodotti petroliferi è diventato 
una necessità, visto che entreranno in produzione nei prossimi anni altri complessi integrati, 
il che aumenterà la concorrenza nel mercato domestico", ha continuato PetroChina. ((….) 
Nel primo trimestre, l'esportazione di prodotti petroliferi di PetroChina è cresciuta del 25% su 
base annua, con le esportazioni di gasolio cresciute del 31,9% su base annua, raggiungendo 
livelli record. Nel 2018 PetroChina ha esportato un totale di 15,89 milioni di tonnellate di 
prodotti petroliferi, in aumento del 14,5% rispetto a un anno fa. 
Considerazione: Se il gasolio arriva in Italia il prezzo di acquisto non potrà essere che all’ intorno del 
Platts Med e allora viene la domanda di quali possano essere gli econonomics di una operazione del 
genere. Forse posso chiedere aiuto all’amico ing. Stefano Rocca ? L’altra domanda ovviamente è 
quella che riguarda l’acquirente… A breve lo si saprà. Se ricordo bene qualche mese fa avevo detto 
qualcosa circa l’opportunità di cominciare a studiare il cinese! 

 
 



Illegalità  
 
 

3. Giovedì 6 Maggio – SQ : Carburanti, le frodi frenano l'evoluzione della rete. Intervista 
al presidente di Assopetroli, Andrea Rossetti  

 
D. : Dal vostro punto di osservazione, qual è la situazione attuale delle frodi nella 
distribuzione carburanti? È un fenomeno in aumento o le norme introdotte negli ultimi anni 
hanno determinato un'inversione di tendenza? 
R. : “ La percezione sul campo trasferita dalle imprese, unita al confronto mai interrotto con 
l'Amministrazione e gli apparati di controllo, ci convincono che nonostante i notevoli passi avanti che 
sono stati indubbiamente fatti, quantomeno sulla presa di coscienza e sull'iniziativa legislativa, il 
problema non è risolto né rientrato in soglie che possano essere considerate fisiologiche. È quindi 
essenziale mantenere alta la mobilitazione e proseguire l'azione di stimolo e proposta che la nostra 
organizzazione ha intrapreso senza sosta da più di quatto anni.  

 D : Secondo lei cosa manca nel quadro legislativo attuale, partendo dalle norme primarie fino 
alle circolari? Cosa invece è di troppo – se c'è qualcosa di troppo? 
R. : “ È evidente che il fenomeno che si cerca di contrastare è caratterizzato da un alto grado di 
complessità, di capacità organizzativa dei missing trader che hanno una grande rapidità di 
adattamento alle contromisure adottate sul piano delle norme, delle prassi e dei controlli.”  “La 
dimensione chiaramente strutturata delle organizzazioni coinvolte ha consentito, e in parte consente 
tuttora, di sfruttare la vulnerabilità dell'ordinamento tributario, in particolare della disciplina Iva. Il salto 
dell'imposta sul valore aggiunto resta il problema di gran lunga più consistente e preoccupante che 
alimenta il mercato parallelo che va considerata una grave minaccia alla sopravvivenza delle imprese.  
Nuovi interventi sono in via di definizione per rafforzare l'impianto della legge 205/18. Abbiamo dato 
un contributo di idee ma attendiamo di leggere i provvedimenti, nell'auspicio che siano efficaci e 
approvati rapidamente nel primo veicolo legislativo disponibile. Una riflessione va poi fatta sul sistema 
dei controlli implementabili anche solo per prassi, partendo dal presupposto che la sola legislazione 
in nessun caso potrà mai arrivare a contrastare ogni fattispecie penale. A riguardo si deve ricordare il 
gran lavoro che è stato già fatto ma che deve ancora dispiegare appieno il suo potenziale.      Dal 
punto di vista soggettivo, è evidente che il sistema debba concentrare la sua azione ad ampio raggio 
sui pochi soggetti che, per l'analisi del rischio e dei flussi, rilevano anomalie operative o quantitative. 
Dal punto di vista oggettivo, è necessario concentrare l'analisi in tempo reale sulle operazioni effettuate 
attorno o a valle dell'intervento di soggetti a rischio, per seguirne la filiera commerciale in continuità.  
Nell'ultimo triennio sono molti i provvedimenti assunti su questo fronte e, dunque, le armi ora in 
possesso degli organi di controllo per arginare il fenomeno.      Sono stati stretti i requisiti per ottenere 
e mantenere un deposito fiscale o per rivestire la qualifica di destinatario registrato; è stata introdotta 
la fatturazione elettronica; è stata modificata la disciplina delle lettere di intento con modifiche che 
accorciano i tempi di controllo; è stato introdotto il sistema delle lettere di warning; è stata ridisegnata 
la disciplina per il pagamento dell'Iva sui depositi fiscali; è stata introdotta la tracciabilità dei prodotti in 
esenzione di accisa e dei mezzi che li trasportano; sono in uso all'amministrazione finanziaria tutti i 
più potenti mezzi normativi per procedere a verifiche e controlli pervasivi ed approfonditi, sia in sede 
amministrativa, sia giudiziaria; a ciò si aggiunga il monitoraggio sicuro dei flussi accise con i documenti 
Emcs; le lettere di intento monitorabili in tempo reale; l'individuazione dei soggetti destinatari delle 
lettere; ancora, senza pretesa di esaustività, le dichiarazioni Intrastat a conferma dei flussi.       Posto 
tutto questo, va rimarcata l'importanza della tempestività di un sistema di controlli che garantisca 
effettivamente la tenuta delle norme esistenti e già operative, per quanto ulteriormente migliorabili.  
Il rischio altrimenti è che si produca una stratificazione infinita di norme che finiscono per imporre 
sempre nuovi obblighi e adempimenti indifferenziati che, se non proporzionati, pesano oltremisura 
sulle Pmi della distribuzione, spesso arrivate a questo punto stremate da anni di concorrenza sleale e 
crisi di redditività.  
D. : C'è un'interlocuzione sufficiente con la politica su questi temi? E con i vertici e le 
articolazioni dell'amministrazione? 
R. : Nonostante innumerevoli sollecitazioni la presa in carico di questo dossier da parte dell'attuale 
Governo è avvenuta con ritardo che si è protratto fino alla chiusura della sessione di bilancio. Dallo 
scorso gennaio registriamo una rinnovata attenzione e dichiarata consapevolezza del ruolo importante 
di questa filiera nella distribuzione energetica. E finalmente l'interesse sembra muovere non solo da 
preoccupazioni contingenti di gettito fiscale. La nuova fase ha portato al coinvolgimento sia del Mef, 
sede propria per l'iniziativa di contrasto all'evasione, che del Mise. È un duplice interesse positivo e lo 
interpretiamo come giusta preoccupazione per lo stato di salute di un settore che resta essenziale e 
va salvaguardato. Auspichiamo che ciò produca un'azione legislativa e di indirizzo politico-



amministrativo efficace e ben coordinata. Il dialogo con l'Amministrazione, in particolare con le due 
Agenzie fiscali di riferimento Agenzia Dogane Monopoli e Agenzia Entrate, invece non si è mai 
interrotto negli ultimi quattro anni ed è stato alimentato da una collaborazione leale, molto fattiva e 
particolarmente qualificata.  
D. : Cosa pensa del tavolo convocato dal sottosegretario Crippa al Mise? Avete ricevuto delle 
“istruzioni”? Avete dato dei “consigli”? 
“ Su questo in parte ho già detto ma va dato atto al sottosegretario di aver raccolto le sollecitazioni ed 
essersi fatto carico del problema. Credo sia stata compresa la rilevanza della questione in tutti i suoi 
aspetti che non sono appunto solo di natura fiscale, ma di salvaguardia di questo pezzo di economia 
legale rispetto a una aggressione esterna senza precedenti che può arrivare a innescare una spirale 
involutiva non recuperabile.      C'è poi una valutazione di prospettiva da qui a dieci anni. Il mondo dei 
rivenditori e dei retisti è convinto di poter essere protagonista della transizione energetica e, come 
abbiamo già sostenuto, di rappresentare un ponte per la mobilità sostenibile. Ma ciò impone di 
rinnovare profondamente l'infrastruttura distributiva al passo con gli obiettivi di decarbonizzazione del 
Paese. È richiesto uno sforzo enorme di riconversione industriale e bisogna essere consapevoli delle 
difficoltà. Gli investimenti di oggi sono l'offerta di domani. Senza il recupero di una redditività 
proporzionata in questo business le imprese non riusciranno a investire e l'evoluzione tarderà a 
maturare.”  
Considerazioni : Non ne ho, mi chiedo solo che fine ha fatto l’ipotesi del “reverse charge”. Ho allora 
sottolineato solo alcune frasi sulle quali sarebbe utile potersi confrontare, ma so già che questo non 
avverrà. Siamo al 5° anno di illegalità, ma va bene così.  

 

4. Venerdì 10 Maggio – SQ : Frodi carburanti, Bitonci: “allo studio nuovi interventi”  
 
“Il governo sta studiando “ulteriori proposte di carattere amministrativo e normativo per ulteriormente 
contenere e reprimere” le frodi nella distribuzione carburanti. Lo ha detto il sottosegretario 
all'Economia Massimo Bitonci (Lega) rispondendo ieri in commissione Finanze alla Camera a 
un'interrogazione dei deputati della Lega Giulio Centemero e Silvia Covolo”. (….) Gli interroganti 
sottolineano che “alcuni imprenditori si sono sentiti abbandonati e hanno trovato nel malaffare un 
appiglio per poter continuare ad esercitare la propria attività senza incombere in troppe difficoltà”, 
mentre “chi non ce la fa più o ha rami d'azienda in zone poco profittevoli, ha messo i propri asset in 
vendita”, con la conseguenza che “depositi e stazioni di servizio sono di continuo sul mercato e spesso 
vengono acquistati al 20 per cento-30 per cento o addirittura 50 per cento in più del loro valore”. La 
zona nord-est del nostro Paese, sottolineano i deputati, “non è mai stata caratterizzata da infiltrazioni 
illecite. Eppure ad oggi pare che la delinquenza organizzata si stia insediando e trovi sempre più 
appoggio dagli imprenditori che commerciano prodotti petroliferi”.         Una ricostruzione della 
situazione che riprende, distorcendola, la denuncia dell'operatore del Nordest che abbiamo pubblicato 
tre settimane fa. 
Bitonci ha ricordato l'attività del tavolo “legalità” coordinato dal Mef con la partecipazione delle 
principali associazioni di categoria del settore e le norme della Legge di bilancio 2018. “A seguito 
dell'entrata in vigore di tali norme – ha detto Bitonci – l'Agenzia delle dogane ha, tra l'altro, proseguito 
un costante monitoraggio dei flussi merceologici salienti tra depositi nazionali con la finalità di 
individuare e di quantificare i carburanti movimentati con una logistica antieconomica e, quindi, 
potenzialmente ancora oggetto della frode fiscale in argomento. Alla luce delle evidenze in tal modo 
raccolte, sono allo studio ulteriori proposte di carattere amministrativo e normativo per ulteriormente 
contenere e reprimere la fenomenologia fraudolenta di che trattasi”.  
“Il settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti”, ha aggiunto Bitonci, è “interessato 
da fenomeni evasivi – perpetrati spesso da operatori economici appartenenti a complesse 
organizzazioni criminali anche a carattere transnazionale – responsabili non solo di un grave 
nocumento all'Erario in termini di mancato gettito fiscale, ma anche di sensibili effetti distorsivi delle 
regole di libera concorrenza”.      Bitonci ha poi ricordato il piano straordinario di controlli per gli anni 
2018-2020 che vede la collaborazione tra Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate, predisposto in 
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 919, della legge n. 205 del 2017 (Legge di 
Bilancio 2018).  
Il sottosegretario ha inoltre ricordato la “costante collaborazione operativa e di intelligence sviluppata 
anche attraverso apposite operazioni internazionali congiunte con gli Organi collaterali esteri 
impegnati a contrastare i medesimi fenomeni illeciti” (….) 
Considerazioni : Proviamo ad analizzare la frase…. “Alla luce delle evidenze in tal modo raccolte, 
sono allo studio ulteriori proposte di carattere amministrativo e normativo per ulteriormente contenere 
e reprimere la fenomenologia fraudolenta di che trattasi”.  
- “Alla luce delle evidenze in tal modo raccolte” : Altre evidenze ? Quali altre evidenze ? Non sono 

sufficienti quelle acquisite da quattro anni a questa parte ovvero sempre le stesse ? Oppure non 



sono mai state acquisite ?  
- “Sono allo studio ulteriori proposte di carattere amministrativo e normative” : Allo studio ?! Ulteriori 

proposte ? Ancora proposte ?! Proposte a chi ? Ma cosa c’è ancora da studiare su un fenomeno 
che è ormai noto in tutti suoi dettagli ? Stiamo forse dicendo che fino ad ora tra tavoli, proposte, 
controproposte abbiamo sbagliato e solo perso tempo ? 

- “Ulteriormente contenere” : Contenere cosa ? Ulteriormente ?! Questo signore ha capito o no che 
l’illegalità è aumentata nel tempo e continua a dilagare ?  

- “Reprimere la fenomenologia fraudolenta di che trattasi” : Reprimere ?! Mi vengono in mente I 
verbali di denuncia redatti in qualche commissariato ….  

Frasi in politichese-burocratese puro che purtroppo non lasciano ben sperare.      
 

5. Martedì 7 Maggio – Il Sole 24 Ore : Inchiesta “Grand Theft Europe” di 35 Media in 30 
Paesi (Anhelo Mincuzzi e Giulio Rubino)  
 
“ Di certo, nella vita, ci sono solo la morte e le tasse. Almeno così recita il detto, in realtà, a guardare 
i risultati dell'inchiesta Grand Theft Europe, progetto coordinato dalla testata tedesca Correctiv a cui Il 
Sole 24 Ore ha partecipato assieme ad altri 35 giornali da tutta Europa, compresa la televisione 
pubblica ZDF, per un impressionante numero di imprenditori senza scrupoli, le tasse non sono poi 
così certe.  
Ogni anno infatti, anche considerando soltanto l'evasione dell'Iva di cui le frodi carosello sono la parte 
del leone, mancano alle casse dello Stato oltre 30 miliardi di euro (non sono ca 39 ?), una intera 
manovra finanziaria. Per cui, mentre i servizi peggiorano, la pressione fiscale non scende, e ogni anno 
restiamo col fiato sospeso in attesa di sapere se servirà una nuova manovra correttiva, miliardi e 
miliardi di euro scompaiono assieme alle aziende “fantasma” che li hanno accumulati come debiti, e 
recuperarli per lo Stato è quasi impossibile.  
Quello che davvero invece resta una certezza per tutti, e che tocca da vicino milioni di automobilisti, è 
il crescente prezzo del carburante, tanto che dal 2012 assistiamo a un fiorire delle cosiddette “pompe 
bianche”, le stazioni di servizio senza logo, non affiliate alle major del petrolio.    Queste offrono 
naturalmente forti sconti sul prezzo del carburante, sconti che a volte risultano davvero troppo alti visto 
che, secondo mercato, i prezzi dovrebbero mantenere una fluttuazione minima, visto che i margini di 
profitto “per litro”, fra accise e Iva al 22%, sono meno del 10% di quanto il cliente paga .    (… e quì 
siamo alla ormai abituale “caccia all’ untore” nei confronti delle pompe bianche, inclusa GDO, senza 
alcun distinguo…. )   Per il gestore (…. altra imprecisione…. il gestore, meglio, la categoria dei gestori, 
non è l’attore principale di questa operazione….)  , l'unico modo di offrire questi ribassi sui prezzi è 
andare sempre a caccia di fornitori più economici, una caccia che sta favorendo la crescita di un 
impressionante mercato illecito. (non vedo la relazione tra causa ed effetto…). Una lettera anonima di 
un benzinaio del nord est pubblicata da Staffetta Quotidiana il 5 aprile di quest'anno, denuncia una 
situazione al limite della crisi: «Non ho idea di quanti siamo a comprare ancora nel mercato ordinario, 
quello legale - scrive l’anonimo imprenditore. - L'unica certezza è che siamo in minoranza, questo fatto 
non può essere messo in dubbio (…) gli operatori lo stanno dicendo schiettamente, è tremendo: “Sai, 
ormai è dura e lo fanno tutti. Se non lo fai, sei fuori dal mercato”». 
La denuncia di Unione Petrolifera: troppa illegalità (perché … un pò di meno andrebbe bene ?!)  
Unione Petrolifera, l'associazione dei principali operatori del settore, denuncia da anni la crescita 
dell'illegalità nel comparto: secondo un rapporto del febbraio 2018 ogni anno entrano in Italia 3 miliardi 
di litri di carburante illegale, circa il 10% del totale .   Ogni anno si stimano almeno 2 miliardi di evasione 
dell'Iva sui carburanti, cifra che va almeno raddoppiata se si prendono in considerazione anche gli altri 
tipi di truffa, il contrabbando, i furti dagli oleodotti. In breve, c'è un mercato nero su questo prodotto, 
purtroppo irrinunciabile, da far invidia al narcotraffico, e in alcuni casi diversi crimini si sommano negli 
stessi giri truffaldini.    (….) 
L’inchiesta della Procura di Milano 
Sarebbe questo il caso dell'imprenditore Antonio Desiata, 51 anni, figlio dell'ex presidente di Società 
Generali Assicurazioni, oggi sotto accusa al tribunale di Milano per evasione fiscale e autoriciclaggio. 
Il procuratore Paolo Filippini di Milano lo ritiene deus-ex-machina di un complesso sistema di frode 
che gli avrebbe permesso di mettere in commercio oltre 350 milioni di litri di carburante illegale, tramite 
una delle aziende di cui era de facto amministratore: la Xcel Petrolium. 
In primis, il contrabbando: uno dei fornitori di Desiata sarebbe stata infatti la Petroplus, l'azienda 
maltese gestita da Gordon Debono, uno dei broker finiti al centro dell'indagine Dirty Oil della Guardia 
di Finanza di Catania per aver contrabbandato gasolio con le milizie libiche di Ben Khalifa. Gli inquirenti 
hanno registrato una trentina di “consegne” fatte dalle navi cisterna a disposizione di Debono, navi 
che venivano regolarmente riempite a Malta con gasolio rubato alla Libia. (….) Partendo da Petroplus 
(che ne falsificava l'origine) o dagli altri fornitori, la benzina arrivava a società cartiere in Europa, in 

https://correctiv.org/?p=41796


Ungheria e in Slovenia, che a loro volta rivendevano alla principale “cartiera” di Desiata, la Oilchem 
srl.    La Oilchem, (….) , comprava il prodotto, sempre in regime di sospensione di Iva, e a sua volta 
rivendeva alla Xcel Petrolium. Quest'ultimo passaggio, fatto in Italia, è il cuore della presunta truffa. 
Perchè la Oilchem vende a Xcel aggiungendo l'Iva in fattura, ma sottocosto. Un comportamento 
incomprensibile per un'azienda che deve fare profitti. Peccato che - secondo le indagini degli inquirenti 
- l'Iva pagata da Xcel a Oilchem non verrà mai versata allo Stato, ma resta un debito che si accumula 
dentro l'azienda.  Lo scopo di queste frodi è infatti proprio accumulare debiti di Iva e “perdite” dentro 
la cartiera, tanto - ed è questa una delle principali difficoltà nel contrasto a queste frodi - nessun reato 
è commesso fino al giorno della dichiarazione dei redditi. 
Il sistema delle “cartiere” 
È normale che società broker di prodotti petroliferi accumulino debiti di Iva, per cui solo a posteriori, 
quando i soldi allo Stato non arrivano, si possono avviare le prime verifiche. A quel punto però, in 
genere, la cartiera è sparita, i suoi responsabili irragiungibili o prestanome nullatenenti, e l'Agenzia 
delle Entrate resta con un pugno di mosche in mano.     Difatti, quando le forze dell'ordine sono andate 
a fare accertamenti nella sede della Oilchem, non hanno trovato nulla, solo una stanza di 15 metri 
quadri, vicino all'ascensore di un centro commerciale, senza impiegati né targhe né mobili.  (….)     
Danilo Nastasi, il comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di 
Varese, che ha svolto le indagini, spiega che dopo le perquisizioni alla Oilchem, Desiata si era 
organizzato con altre società fasulle, anche quelle prontamente individuate. La società Biotechnika 
S.r.o. in particolare, era diventata la nuova principale cartiera a sua disposizione, fatturando in soli 8 
mesi (tra febbraio e ottobre 2018) oltre 100 milioni di euro di operazioni con Xcel Petrolium.   
La Xcel, in tutto questo, aveva tutte le carte formalmente a posto, e poteva scaricare tutte le 
responsabilità su Oilchem. Peccato che le indagini sostengano che invece si tratti di un'unica struttura, 
organizzata e gestita da un unico cartello di personaggi, al cui capo sarebbe Antonio Desiata stesso.    
Desiata risiede a Londra, dove possiede anche un'azienda di logistica, la “I.L.S. International Logistica 
Services Limited”, che non ha però nessuna presenza online. Sul suo profilo LinkedIn si presenta 
come imprenditore della Kerotris Spa, un'altra azienda di pompe bianche, e come direttore generale 
della X.P. Xcel Petrolium srl di cui Kerotrix è proprietaria al 20%, assieme a ACP Italia srl (50%) e 
Med Trading AG (30%). Sarebbe proprio indagando su fondi che Kerotrix ha chiesto a Finlombardia 
che la procura avrebbe sniffato la presunta frode, e l'intero vaso di Pandora si è aperto.       
Secondo la procura, la catena di illeciti nel caso Desiata non si sarebbe fermata neanche alla Xcel. 
Questa azienda (Xcel Petrolium) a sua volta rivendeva il prodotto ad altre aziende distributrici, e qui 
iniziava un nuovo meccanismo di presunta frode. Le aziende che compravano da Desiata, pur 
essendo in Italia, compravano il carburante senza pagare l'Iva grazie a delle lettere d'intenti in cui 
dichiaravano che il prodotto era destinato all'esportazione. Peccato che l'Agenzia delle Entrate abbia 
accertato nel frattempo che il carburante di Desiata finiva invece in pompe di benzina italiane, fra le 
altre in quelle a marchio Fox Fuel  
Chiesto il sequestro dei beni 
Con l'Iva sui carburanti al 22%, i profitti di Desiata crescevano in fretta. La procura di Milano ha 
richiesto un sequestro per 53 milioni di euro nei suoi confronti che comprende uno yacht, 3 milioni 
sui conti correnti e 11 beni immobili, ma l'Agenzia delle Entrate gliene contesta oltre 100. Desiata, 
che è ora in custodia cautelare in carcere, preferisce non commentare in questa fase, ma tramite il 
suo legale respinge tutte le accuse. «Dimostreremo la sua innocenza al dibattimento», risponde al 
Sole 24 Ore il professor Giuseppe Della Monica, suo avvocato. (….) 
Come funzionano le frodi carosello 
Il caso Maloa è stato il primo ad accendere i riflettori su questo fenomeno, mostrando quanto estesa 
stesse diventando la pratica delle frodi carosello nel settore carburanti. Infatti gli oltre 400 milioni di litri 
di carburante che la Maloa avrebbe portato in Italia dalla Petrol Slovenska, l'azienda petrolifera 
nazionale slovena, venivano venduti da varie “pompe bianche” a prezzi troppo bassi per il normale 
mercato, facendo nascere sospetti nella Guardia di Finanza di Venezia che ha dato il via a una serie 
di controlli.        Fornitore di Maloa, oltre alla Petrol era un'altra azienda maltese, la Oiltanking Malta 
Ltd. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il carburante che trattavano passava dai depositi fiscali 
di Ravenna e Trieste, transitava poi, ma solo su carta, per un'altra società “filtro”, sempre controllata 
dalla Maloa stessa, e poi arrivava Maloa, che a sua volta rivendeva ad altre 'cartiere' che infine 
vendevano ai distributori.       Ovviamente questi ultimi versavano l'Iva, che però le cartiere non 
versavano allo Stato. Il prezzo finale risultava comunque molto più basso del normale e i distributori, 
per quanto formalmente “in regola”, dovevano benissimo rendersi conto che c'era qualcosa di strano 
nel prezzo così economico del prodotto che acquistavano.       Alla fine delle indagini ben 37 persone 
sono finite sotto accusa per associazione a delinquere, evasione fiscale, omessa dichiarazione e 
occultamento o distruzione di scritture contabili. Gli inquirenti li accusano di aver sottratto 3 milioni di 
euro di accise non versate, 55 milioni di redditi sottratti all'erario e 40 milioni di Iva non versata. 
Maloa probabilmente non è stata la prima a servirsi di carburante proveniente dalla Slovenia, ma è 



stata sicuramente un cardine per altre aziende che hanno deciso di affidarsi allo stesso sistema di 
truffa.  
L’inchiesta della procura di Asti 
Dopo l'indagine Maloa moltissime simili truffe sono state scoperte in giro per la penisola. Fra le più 
recenti e importanti l'indagine “Under Platts” della procura di Asti, un caso direttamente collegato alla 
Maloa.  
La Mtk carburanti, infatti, di proprietà della famiglia Usai, era un'altra azienda “broker” che comprava 
all'ingrosso per rivendere alle stazioni di servizio. Maloa era il suo fornitore principale prima che 
venisse bloccata a Venezia.      Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Asti, coordinate dal 
procuratore Alberto Perduca e dal sostituto Gabriele Fiz, Mtk aveva messo in piedi un colossale 
sistema di operazioni false per evadere oltre 80 milioni di euro di Iva.   Anche qui - secondo le indagini 
-, una frode carosello in piena regola, cominciata in modo semplice, con Maloa stessa come principale 
fornitore, e andata via via complicandosi fino ad introdurre delle nuove tecniche, alla ricerca di sistemi 
che non fossero riconoscibili dalla Guardia di Finanza. (….) (Informazioni su Xcel Petrolium, ACP 
Italia, Med Trading AG, Fox Fuel, Mtk  sono disponibili nel web) 
Dall'inizio del 2018 le cose si complicano ancora: per contrastare le frodi una nuova legge richiede ai 
depositi fiscali di esigere direttamente il pagamento dell'Iva assieme a quello delle accise. Questo 
significherebbe che le società cartiere sarebbero costrette a pagare subito, senza poter accumulare 
debiti prima di scomparire. Ma i protagonisti dei traffici lo smarrimento dura molto poco. Cominciano 
ad acquistare aziende reali, magari in difficoltà economiche. Non importa di cosa si occupino, perché 
basta fare un repentino cambio di ragione sociale e si può tranquillamente cominciare ad operare in 
qualsiasi settore. Queste aziende sono più difficili da riconoscere come cartiere, avendo una storia 
reale di pagamento di imposte. Il passaggio successivo consiste nel creare, o falsificare, un'attività di 
import-export. Alcune cartiere di questo tipo avevano avviato un reale commercio di fari allo Xenon 
con la Slovenia e la Repubblica Ceca. A questo punto, o perché realmente creato, o perché più 
semplicemente falsificato con dichiarazioni mendaci, la cartiera può essere registrata come 
“esportatore abituale”. Con questo status, possono aggirare la nuova legge e evitare di pagare subito 
l'Iva ai depositi fiscali, un effetto non diverso da quello ottenuto dalle aziende clienti di Desiata grazie 
alle lettere d'intenti.      Ma neppure questo sistema ha ingannato a lungo le forze dell'ordine, che 
hanno puntualmente ricostruito l'intero complicato giro di fatture, individuando la funzione di tutti gli 
attori in gioco. Purtroppo anche in questo caso resta quasi impossibile recuperare il bottino, che 
secondo la Guardia di Finanza è stato regolarmente “svuotato” dai conti dell'azienda, o con prelievi in 
contanti, oppure con trasferimenti su banche di Hong Kong.  
Considerazioni : Finalmente un buon articolo sulla illegalità nel mercato carburanti pubblicato da un 
quotidiano importante a livello nazionale anche se sostanzialmente di “nicchia”. Fatta salva qualche 
inesattezza (vedi stretta correlazione tra pompe bianche ed illegalità) probabilmente frutto di qualche 
misunderstanding in occasione di interviste, i due giornalisti, andando attraverso il caso Xcel e Maloa 
danno un quadro della situazione molto preciso e certamente utile per chi, non addetto ai lavori,  si 
fosse incuriosito per un titolo come “Grand Theft Europe”. Mi auguro che l’articolo de Il Sole24ore 
susciti la curiosità anche di altri giornalisti di inchiesta, magari anche della televisione, in modo che ci 
sia un seguito di qualche significatività che arrivi alla “politica che non agisce perchè non informata” 
(…. lo so è una ennesima ripetizione di una frase che mi è molto cara per il suo essere inaccettabile…) 
ed alle Istituzioni per sollecitarle ad agire in fretta, e perchè no, all’uomo della strada.  Allo scopo avrei 
suggerito ai giornalisti di aggiungere al loro reportage tre argomenti: (a) la sorte in genere delle varie 
indagini e dei vari procedimenti a seguire dal 2015 in poi; (b) qualche nominativo delle aziende che 
hanno acquistato da Maloa, Xcel e di tanti new brokers apparsi sul mercato dal momento che è stato 
scritto che “dovevano benissimo rendersi conto che c'era qualcosa di strano nel prezzo così 
economico del prodotto che acquistavano”; e, soprattutto, (c) ripetere il messaggio di Report che si 
tratta di un business di evasione fiscale che comporta un danno allo Stato, cioè a noi tutti, di 6 miliardi 
l’anno. Comunque ai due giornalisti ed a Il Sole 24 ore, grazie.  
     
 

6. Martedì 7 Maggio – SQ : Frodi carburanti, serve un nuovo slancio – Forum  
Assocostieri : “Le vie della legalità”  
 
L’articolo pubblicato da Staffetta Quotidiana con il resoconto degli interventi dei vari relatori e con le 
considerazioni del  sottoscritto è fatto oggetto di una Newsletter ad-hoc: la n. 14  
 
 

Transizione Energetica & Mobilità 
 



 
7. Venerdì 10 Maggio – SQ: Transizione, dal convegno della Staffetta molti spunti di 

riflessione  
“ Giovedì pomeriggio si è svolta a Roma al Centro Studi Americani, alla presenza di un folto pubblico, 
la cerimonia della consegna a Luca Bettonte, a.d. di Erg, del riconoscimento di Uomo dell'anno 2018 
della Staffetta, il 27° della serie iniziata nel 1992. (….)          Bettonte, in un breve intervento, è tornato 
sulle motivazioni che hanno portato nell'arco di dieci anni l'azienda a lasciare completamente il 
business petrolifero e a convertirsi a uno sviluppo diverso e cioè alla produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili, in particolare eolico e idroelettrico, senza cambiare la sua origine industriale e impiegando 
in modo diverso la stessa forza di lavoro. Cogliendo l'attimo della vendita alla Lukoil della raffineria 
Isab in Sicilia nel giugno 2008, prima che iniziasse anche in Italia il processo di chiusura e di 
riconversione di diversi impianti a causa della crisi che investì allora il settore.  (….)       Nella relazione 
iniziale, che la Staffetta pubblicherà nei prossimi giorni, De Rita ha ricordato che “le transizioni si sono 
sempre fatte con operazioni di potere di vertice e con la creazione di una dimensione di base”. Una 
formula che Mattei interpretò benissimo. (…..)      Perché Mattei aveva capito che far crescere 
l'industria e la realtà energetica italiana bisognava far crescere i comportamenti individuali: il popolo 
della sabbia, come De Rita lo definisce, doveva entrare, non doveva restare estraneo alla crescita 
energetica. Oggi i problemi sono gli stessi con la differenza che è una transizione senza potere di 
vertice in campo energetico. Si frammenta, taglia alcuni pezzi di potere e li occupa. E anche la base 
oggi non è più omogenea.        Quanto agli spunti di riflessione offerti dalla tavola rotonda, particolare 
attenzione è stata dedicata alla necessità di cambiare, oggi che con la rete è più facile per l'impresa 
trasformarsi in “media company,” il modo di rapportarsi e comunicare con i territori e i loro comitati, 
tenendo in maggior conto i timori della gente (Cosa vuol dire ?!). Senza sottovalutare il fatto che, anche 
se c'è l'esigenza alla luce delle crescenti preoccupazioni ambientali di far presto, la transizione in 
corso, per quanto affrettata, dovrà garantire sicurezza, efficienza e investimenti a portata di copertura 
e, tutto sommato, non sarà quindi “un pranzo di gala”. 

 
8.  Venerdì 10 Maggio – SQ: L’impatto della geopolitica sulle esigenze delle raffinerie. Le 

riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo. 

In questa riflessione controcorrente, Salvatore Carollo lamenta la scarsa considerazione che 
solitamente gli economisti riservano alla natura complessa del petrolio, il quale non può essere 
considerato – come troppo spesso accade - un monoprodotto, ma va compreso in tutte le sue 
molteplici sfaccettature. Anche le questioni geopolitiche e le interruzioni dell'offerta devono essere 
interpretate alla luce di questa complessità, che poi ha effetti concreti sulla gestione della realtà 
industriale che trasforma ogni giorno il greggio in prodotti petroliferi. Una realtà che deve essere messa 
nelle condizioni di produrre prodotti al passo dei tempi dal punto di vista qualitativo e ambientale. 
 
“ La recente evoluzione del prezzo del petrolio fa emergere alcune delle contraddizioni dei governi 
occidentali nell'intraprendere quelle azioni di politica internazionale che finiscono per amplificare le 
tensioni dei mercati energetici.        È un quadro preoccupante, in cui spesso si evita di misurarsi con 
le implicazioni di carattere industriale che gli eventi a livello macro, legati alle scelte di politica 
internazionale, hanno sulla dinamica del sistema produttivo.  
Gli economisti, per la loro formazione, tendono a parlare di petrolio in termini di mono-prodotto, 
dimenticando che il petrolio greggio è solo una materia prima, dalla quale, con processi industriali 
molto complessi si ottengono i prodotti di cui abbiamo bisogno: Gpl, benzine, jet-fuel, gasolio, diluenti, 
lubrificanti, feedstocks per la petrolchimica, e così via dicendo.        Ognuno di questi prodotti, a sua 
volta, ha un mercato specifico in cui il relativo rapporto di domanda ed offerta ne determina il prezzo, 
spesso secondo una dinamica diversa da quello del petrolio greggio. In particolare, l'offerta di questi 
prodotti finiti dipende strettamente da due fattori: la qualità dei greggi prodotti ed immessi sul mercato 
internazionale e la struttura e l'utilizzo degli impianti di raffinazione.        La quantità e la qualità dei 
prodotti finiti che si ottiene da un singolo greggio è fortemente variabile, in funzione della sua specifica 
composizione chimica e dal tipo di impianti presenti nella raffineria dove viene lavorato.  (….)     
Quando si ferma una fonte importante del supply di greggio internazionale, l'impatto sui mercati finali, 
è estremamente variabile e va al di là del semplice bilanciamento fra domanda ed offerta complessivo. 
Il luogo comune che, ogni volta che viene a mancare la produzione di un paese, ci sia l'Arabia Saudita 
a compensare la perdita aumentando la sua produzione, non dà una reale misura dei meccanismi 
reali di mercato. Non esiste una equivalenza fra i barili prodotti e commercializzati. Le differenze sono 
più profonde e sostanziali di quanto si può immaginare. (….) Se si ferma la produzione del greggio 
libico si ha un effetto completamente diverso da quello che si ha se si fermano l'Iran o il Venezuela.(….)    
Accomunare la riduzione dell'offerta dei greggi di provenienze geografiche diverse è come assemblare 



le famose pere con le mele.      E, infatti, i cambiamenti avvenuti nei flussi petroliferi internazionali 
hanno provocato effetti pesanti sui sistemi di raffinazione e sulla disponibilità di prodotti petroliferi sui 
mercati internazionali e quindi dei vari paesi. A parte il peso spropositato delle accise sui combustibili 
del nostro paese, il rialzo dei prezzi è dovuto proprio a questi squilibri causati dalla mutata 
composizione qualitativa dell'offerta mondiale di greggio sul mercato, solo in parte evidenziato dal 
rialzo del Brent sui mercati finanziari. (…..) Questi fenomeni sono difficili da mettere in evidenza, 
perché le statistiche pubblicano solo le lavorazioni di greggio negli impianti primari delle raffinerie 
(ovvero nella parte a ciclo semplice). L'utilizzo degli impianti di conversione non è monitorato e 
pubblicato.        In un mercato dei prodotti finiti già corto ed in tensione, questi sbilanciamenti nell'offerta 
di prodotti chiavi del mercato dei trasporti determinano effetti amplificati e sproporzionati ai quali non 
siamo abituati, ma che diverranno sempre più frequenti e potranno assumere caratteri drammatici.      
Questo è uno degli aspetti che viene colpevolmente ignorato dai sostenitori tout-court delle fonti 
alternative. La transizione non è semplice e non sarà breve. Nel frattempo, occorre garantire il 
mantenimento ed il funzionamento di un sistema che richiede investimenti massicci e manutenzione 
costante e che, oggi, al contrario, sembra abbandonato a sé stesso.     Ad esempio, i sostenitori 
dell'abolizione delle auto diesel sono consapevoli, che un simile provvedimento, con la tecnologia oggi 
esistente, ci porterebbe al blocco dell'intero sistema di raffinazione, con effetti devastanti sul sistema 
dei trasporti stradali ed aerei?      È facile rifugiarsi nelle analisi macro politiche per parlare del prezzo 
del petrolio, ma non possiamo trascurare le drammatiche fragilità del sistema industriale intermedio 
su cui si basa il sistema di approvvigionamento dei prodotti di cui abbiamo bisogno.      La domanda 
mondiale ha superato i 100 milioni di barili al giorno. Dobbiamo avere la consapevolezza che non 
disponiamo già oggi di una capacità di raffinazione adeguata a trasformare questi 100 milioni di barili 
in prodotti finiti. Ogni giorno, qualcosa può interrompere la catena del supply dagli eventi politici ad un 
semplice uragano nei Caraibi. Purtroppo, dobbiamo solo aspettare e sperare che non accada. 
Considerazioni : Per ragioni di spazio ho dovuto inserire molti “omissis” nella nota dell’ ing. Salvatore 
Carollo che come amico mi perdonerà dei tagli fatti che però rappresentano un invito a recuperarli, se 
possible, con una lettura completa della nota stessa.  Si tratta una volta di più di una dotta ma 
scorrevole dissertazione su un esempio, quello della raffinazione, dei tanti argomenti che vengono 
regolarmente sacrificati sull’ altare della comoda superficialità usata consapeviolmente o meno nel 
trattare le tesi che si intendono sostenere in materia di transizione energetica. E’ quanto si trova 
nell’ultima parte della nota, quella sottolineata, di Carollo, un modo di guardare a certe situazioni che 
è anche il mio, quello di non trascurare gli effetti collaterali di certe decisioni, qualche volta vere e 
proprie perdite collaterali, e questo vale a 360°, nella politica, nel sociale, nelle relazioni interpersonali, 
negli interessi più generali e spesso superiori, nel medio e lungo termine, di una comunità, di un Paese, 
di un pianeta. Certo anche il “clima” è un fattore del quale tenere conto, ma anche in questo caso c’è 
da valutare quali siano gli effetti collaterali per evitare di morire non di clima ma di altri eventi altrettanto 
letali ed in anticipo. E’ esattamente quello che ho cercato di portare all’ attenzione nella relazione di 
cui al primo numero di Newsletter del 2019.  

 

9. Venerdì 10 Maggio – SQ : Capacity market, Mori (EF): gli ambientalisti sostengono il 
carbone.  Il commento alla lettera di Italia Solare sottoscritta da Greenpeace, Wwf e 
Legambiente. Utilitalia: le associazioni si sono di fatto schierate contro la 
decarbonizzazione, mercato capacità strumento fondamentale. 
 
"Le principali associazioni ambientaliste del Paese sostengono il carbone, è una notizia interessante". 
Lo ha notato polemicamente ieri il presidente di Elettricità Futura, Simone Mori, con riferimento alla 
richiesta di Italia Solare alla Commissione Ue di fermare il processo approvativo del mercato della 
capacità, che è stata sottoscritta da Greenpeace, Wwf e Legambiente.      Parlando in occasione 
dell'audizione di Elettricità Futura sul piano strategico dell'Autorità per l'energia, Mori ha evidenziato 
che "per gestire dismissione" della capacità più inquinante "servono strumenti diversi da quelli che 
abbiamo" e - come ha ricordato ieri anche il sottosegretario allo Sviluppo Davide Crippa - gli obiettivi 
di decarbonizzazione del del Piano energia clima, tra cui la dismissione del carbone nel 2025, "non si 
realizzano senza il capacity market", strumento che consente di garantire la disponibilità un'offerta 
adeguata alternativa agli impianti a carbone che devono essere chiusi.     Mori ha richiamato 
l'"inopinata decisione" del Parlamento Ue di modificare il regolamento europeo facendo salvo lo 
schema italiano nella formula originaria solo per i contratti sottoscritti entro la fine di quest'anno, il che 
significa che "o riusciamo a far partire ora" lo schema "o "quanto previsto dal Piano non si 
raggiungerà".    A valle della modifica finale del Regolamento, ha proseguito il presidente 
dell'associazione degli elettrici, il Governo "ha deciso di anticipare i limiti emissivi" che escludono i 
combustibili solidi dall'accesso al della capacità, "e noi che rappresentiamo il 100% della produzione 
a carbone italiana l'abbiamo sostenuto. Ora leggiamo che le tre principali associazioni ambientaliste 



del paese si schierano a favore del carbone, il che è una notizia interessante. Noi crediamo che sia 
uno sbaglio, se vogliamo raggiungere gli obiettivi (del Piano) non possono esserci continui strappi, c'è 
quadro complessivo ognuno deve fare il suo mestiere". 
A elettricità futura ha fatto eco oggi anche Utilitalia: "Il Capacity Market è uno strumento fondamentale 
per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per la sicurezza del sistema elettrico", scrive in una nota, 
auspicando "una rapida approvazione del meccanismo, le cui modifiche sono attualmente al vaglio 
dell'Unione Europea. Le variazioni apportate dal Governo italiano al meccanismo di capacità, sono 
finalizzate principalmente ad anticipare l'introduzione dei limiti emissivi previsti dal nuovo pacchetto 
europeo clima ed energia dal 2020: Utilitalia esprime il pieno supporto all'iniziativa dell'esecutivo, con 
l'obiettivo di far partire le prime aste entro la fine dell'anno".(….)  "Come evidenziato anche da 
Elettricità Futura", conclude Utilitalia, "sorprende la posizione assunta da alcune associazioni 
ambientaliste, che criticando l'operato del Governo e tentando di ostacolare questo meccanismo, si 
sono di fatto schierate contro la decarbonizzazione del Paese". 
Considerazione : …. L’importante è avere le idee chiare su quello che si deve fare, come sempre. 
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(Newsletter destinata agli Associati Assoindipendenti: vietata la diffusione e/o riproduzione anche parziale 
in qualsiasi mezzo e formato.  Le opinioni riportate in questa Newsletter sono esclusivamente di AP ed al 
solo scopo di favorire un confronto di idee su certi argomenti con i destinatari della stessa) 


