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MERCATO 

 
1. Martedì 2  - SQ : Mercato auto, negativi cinque mesi su sei, giugno -2,1%, primo 

semestre -3,5%  
 

In base ai dati diffusi ieri sera, 1° luglio, dal ministero dei Trasporti, in giugno sono state immatricolate 
171.626 auto nuove con un calo del 2,1% sull'analogo mese del 2018. Con il primo semestre che chiude 
a sua volta a 1.082.197, con un calo che, mettendo insieme i cali di gennaio (-7,6%), febbraio (-2,4%) e 
marzo ( -9.61%), l'aumento di aprile (+1,47%) e il calo di maggio (-1,2%), ha raggiunto il 3,5%. Un bilancio 
negativo che fa dire al Centro Studi Promotor di Bologna che “non ci sono le condizioni per una ripresa 



nel secondo semestre” e che quindi a fine anno il totale delle immatricolazioni dovrebbe attestarsi a non 
più di 1.835.000: “un livello inferiore al massimo ante crisi del 2007 di ben il 26,4%”. Livelli ante crisi che 
sono stati invece già da tempo raggiunti dagli altri grandi mercati europei. Effetto rileva il Centro nel 
consueto comunicato, di “una somma di numerosi elementi che in Italia gravano negativamente sulle 
decisioni di acquisto dell'automobile”. (….)      Stesso copione, sempre in base ai dati Unrae, anche per 
quel che riguarda il confronto del primo semestre con l'analogo periodo del 2018, con il peso delle auto 
diesel sceso dal 53,9 al 42,7%, superato da quello delle auto a benzina salito dal 33,5 al 43,3%. Quanto 
alle auto a gas, il peso di quelle a gpl è salito dal 6,1 al 6,7%, mentre quello delle auto a metano è sceso 
dal 2,4 all'1,6%. In aumento dal 3,9 al 5,3% il peso delle ibride e dallo 0,2% allo 0,5% quello delle elettriche 
pure 

 
2. Lunedì 17 Giugno – SQ : Shell lancia i lubrificanti E-Fluids progettati per i veicoli 

elettrici Secondo le previsioni Aie saranno 280 milioni nel 2040. 
 

Shell Lubricants, la divisione a cui fa capo da 12 anni la distribuzione su base globale dei lubrificanti del 
gruppo Royal Dutch Shell, annuncia il lancio di una nuova gamma di prodotti denomina E-Fluids, 
progettata appositamente per ottimizzare le performace dei veicoli eletttrici. Frutto della ricerca effettuata 
presso i laboratori di Amburgo e Shangai, aiuta le batterie a diminuire le emissioni di CO2 (???) e, grazie 
al livello ultra-basso di viscosità, ne estende la durata contrastando l'invecchiamento dei motori.     Come 
rileva un comunicato diffuso oggi a Milano da Shell Italia Oil Products srl, i lubrificanti progettati per i 
motori a combustione interna difficilmente (???) soddisfano le esigenze dei propulsori altamente 
tecnologici dei veicoli elettrici. Shell, grazie alla duplice esperienza nel mondo dei lubrificanti e nel settore 
energetico, ha perciò sviluppato questa nuova gamma ideata per il primo riempimento “first fill” 
direttamente da parte dai produttori. Dopo l'inserimento negli ambienti sigillati dei veicoli elettrici, i liquidi 
devono infatti performare a livelli ottimali durante tutto il ciclo di vita dell'automobile. Motivo per cui la 
scelta dell'olio giusto diventa, sottolinea il comunicato, di fondamentale importanza. Come spiega Roberto 
Paganuzzi, Technical Director Europe di Shell, “i nuovi E-Fluids sono il risultato di importanti investimenti 
in R&S, dove la sinergia e la collaborazione con le case automobilistiche di tutto il mondo diventa 
fondamentale per migliorare le prestazioni dei veicoli, estendere la loro autonomia e ampliarne il ciclo di 
vita.” Il mercato dei veicoli elettrici, ricorda Paganuzzi, è in continua crescita e ogni anno aumenta del 40-
50%. Come anticipato nel 2018 dall'Agenzia Internazionale dell'Energia di Parigi, entro il 2040 saranno 
280 milioni, motivo per cui Shell prosegue nella ricerca e nell'innovazione anticipando le esigenze dei 
propri clienti.       Dal canto suo Benedetto Forlani, marketing manager Europe di Shell e presidente dal 
settembre 2015 di Shell Italia Oil Products, tiene a sottolineare che “migliorare la mobilità elettrica è una 
sfida impegnativa, per la quale ogni attore deve fare la propria parte. Per questo lavoriamo al fianco dei 
produttori, aiutandoli ad affrontare i continui cambiamenti che coinvolgono il mondo automotive e 
fornendo loro gli strumenti per proteggere al meglio le nuove tecnologie”.  
 
Considerazioni : Premetto che ho una grande ammirazione per tutti coloro che dimostrano di conoscere 
a fondo l’importanza dell’uso del marketing vero, quello che non è negli slogan pubblicitari, nelle 
promozioni, nelle varie versioni della “customer satisfaction”, ma la risorsa che consente di acquisire un 
vantaggio competitivo reale, attraverso l’innovazione, la creatività, la fantasia. Per averli frequentati per 
metà della mia vita di lavoro gli anglosassoni & loro parenti mi appaiono imbattibili. Detto questo, vorrei 
saperne di più di questi e-lubes: le loro caratteristiche tecniche e prestazionali, il rapporto tra prezzo e 
benefici, tali da giustificare significativi investimenti nella ricerca.  Oggi l’olio motore è importante per il 
funzionamento e durata del motore, per ridurre l’effetto, resistenza e calore, delle forze di attrito nel 
passare dal moto alternativo a quello rotatorio. Un problema che concettualmente non tocca i propulsori 
elettrici che per quanto altamente tecnologici possano essere di certo sono meno complessi dei motori 
endotermici. Se poi vogliamo togliere questo vantaggio ai propulsori elettrici ….  

 

3. Lunedì 17 Giugno – SQ : Api/IP, lettera diffida al Mise su uso improprio “ammortizzatori 
sociali” da parte di un sedicente “personale dipendente del Gruppo” 

 
Il 10 giugno, tre giorni prima che venisse firmata, senza che fosse necessario attivare alcuna mediazione 
ministeriale, l'ipotesi di accordo quadro tra la Società italiana petroli spa (già api anonima petroli spa) e 
Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil per affrontare il problema del “dimensionamento organizzativo” che 
prevede 164 esuberi e l'utilizzo del Contratto di solidarietà, un sedicente “Personale dipendente del 
Gruppo API–IP”, non meglio specificato e come tale a tutti gli effetti anonimo, ha inviato al ministro Luigi 
Di Maio e per conoscenza al sottosegretario Davide Crippa e al direttore generale Sara Romano, una 
lettera per “diffidare le istituzioni da essi rappresentate dall'avallare le richieste provenienti dalla Proprietà, 
sotto qualsiasi forma di concessione ed autorizzazione ad accedere a soldi pubblici tramite gli strumenti 



pubblici sinteticamente definiti ammortizzatori sociali”. Perché, facendo riferimento ai risultati del bilancio 
2018, non ci sarebbero i presupposti per dar seguito alla richiesta di soldi pubblici. Lettera inviata in copia 
anche alla Staffetta.  
 
Considerazioni : Approfitto della circostanza, certamente poco piacevole per Petrolio Italia, per tornare 
su un tema che mi è caro, quello delle ristrutturazioni, razionalizzazioni ed affini in generale con un 
pensiero rivolto alla storia senza fine  della razionalizzazione delal rete magari per suscitare qualche 
dibattito dentro e fuori l’associazione. Il quesito è semplice: chi deve sostenere il “costo” di una 
ristrutturazione finalizzata all’ upgrading delle operazioni e quindi all’ aumento dell’ equity di una azienda?  
In termini di principio mi sembra un falso problema: il costo dell’ upgrading è a carico di chi ha voluto il 
progetto di upgrading, certamente non a carico di terzi, individui o comunità, a meno che non derivino 
loro ben determinati e certi vantaggi. Naturalmente è diverso il caso di una ristrutturazione nella 
prospettiva del disinvestimento totale della attività dove all’inevitabile write-off nel bilancio per quanto 
attiene i beni materiali si associa la smobilitazione di una organizzazione laddove per il personale 
coinvolto sono previsti gli ammortizzatori sociali a carico della comunità. E’ la stessa logica per la quale 
Assoindipendenti ha denunciato alla Commissione Eu - Aiuti di Stato il DL del 19 Aprile 2013, il prodotto 
di uno dei tavoli delle tante concertazioni del tempo,  laddove veniva imposto il contributo, a carico di 
retisti e dei gestori con ricaduta successiva sul consumatore finale, di circa 2.00 €/mc per le vendite di 
carburante del 2014 per finanziare l’ avvio della ristrutturazione della rete carburanti.  Alquanto illogico 
che il costo di una ristrutturazione che alcune società hanno rinviato per anni debba essere sostenuto 
dalla comunità, come è alquanto illogico che  fosse a carico anche di coloro che la ristrutturazione della 
rete l’avevano realizzata senza chiedere soldi a nessuno. Perché poi, alla fine, il finanziamento a carico 
del consumatore senza avere in cambio un, peraltro impossibile, certo vantaggio? Riprenderò 
l’argomento nei prossimi giorni in quanto l’offensiva “anti-DL-19-Aprile2013” è ancora in corso perché, a 
prescindere da un anche improbabile successo immediato, va combattuta per una questione di principio 
soprattutto per scoraggiare i promotori di altri decreti del genere.   

  

 
ILLEGALITA’ 

 
4. Mercoledì 26 Giugno – SQ : Frodi carburanti, i dati della GdF e l’allarme per il Veneto 

 
“Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni e traffici illeciti di prodotti 
petroliferi si confermano al centro dell'attenzione operativa della Guardia di Finanza”. Lo riporta la Gdf 
nella scheda sulle principali operazioni nel periodo gennaio-maggio 2019 diffusa venerdì in occasione del 
245° anniversario della fondazione del Corpo.          Nel 2018 e nei primi 5 mesi del 2019 la Gdf ha 
eseguito in questi settori, nell'ambito di piani d'intervento coordinati con l'Agenzia delle Entrate, 128.497 
interventi ispettivi. Sono stati riscontrati 15.976 reati fiscali (principalmente, emissione e utilizzo di fatture 
false, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili) e denunciati 18.148 soggetti. 
Ammontano a 16.807 le indagini delegate dalla magistratura e ad oltre 9,3 miliardi di euro le proposte di 
sequestro avanzate. Le misure patrimoniali eseguite sono pari a 1,5 miliardi di euro, mentre sono 525 le 
persone arrestate.  
Nel settore del contrasto alle frodi all'Iva (frodi carosello), in quello dei carburanti e delle indebite 
compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti Iva fittizi sono 3.003 i casi scoperti di società 
cartiere utilizzate per frodi carosello o indebite compensazioni. Ammontano complessivamente a 5.247 
gli interventi nel settore delle accise, che hanno portato al sequestro di oltre 6.200 tonnellate di carburante 
oggetto di frode, cui si aggiunge un consumato in frode di oltre 301.346 tonnellate.     Alla caserma 
Tommaso Mocenigo della Giudecca è intervenuto il comandante interregionale dell'Italia nord-orientale, 
generale Bruno Buratti, che si è soffermato sul fenomeno delle frodi e delle infiltrazioni mafiose: “Altra 
emergenza è costituita dalle cosiddette frodi carosello, vera e propria piaga sociale, e dalle rilevantissime 
frodi alle accise e all'Iva, connesse alla illecita commercializzazione di carburanti, oli minerali e alcoli di 
provenienza estera”, nonché “le infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso” con 
operazioni che hanno svelato “una realtà tanto allarmante e radicata nel tessuto economico e sociale, 
quanto troppo a lungo in passato sottovalutata”.  
 
Considerazioni : Devo aggiornare, in positivo, i dati sulle operazioni recenti della GdF insieme alla frase 
del Gen. Buratti “una realtà tanto allarmante quanto troppo a lungo sottovalutata”. Siamo ad una svolta ? 
Lo spero anche se la strada da percorrere è ancora lunga  dal momento che 301 mila tonn. (ca 360 milioni 
di litri di gasolio equivalente) rappresentano solo il 20% del mercato della illegalità. Adesso tocca alla 
Magistratura.  
 



5. Venerdì 28 Giugno – SQ: Il Reverse charge, poche idee ma confuse. La riflessione dell’ 
avv. B. Sorrentino.  

 
“ Sul reverse charge poche idee ma confuse. Non mi esprimo in un giudizio sulla necessità di utilizzare o 
meno questo meccanismo di inversione contabile, anche se ovviamente, per quello che può contare, una 
opinione di merito riesco ad averla.      Quello che mi lascia basito e su cui voglio riflettere è il balletto di 
opinioni di merito che, in taluni casi, cambiano nel tempo.     La forte contraddizione sorge da una 
considerazione di premessa: si è oppure no in una situazione di emergenza deficitaria della normativa di 
contrasto ai sistemi di frode nel settore petrolifero? In una situazione di emergenza normativa si deve 
tener conto di una gradualità di prevalenze, questo ritengo sia indiscutibile. Gradualità di prevalenze di 
cui ha tenuto conto il Consiglio dell'Unione Europea, nei termini che riportiamo nel prosieguo, 
consentendo il reverse charge. Bisogna altresì tener distinta la necessità prevalente di tale strumento e 
la sua efficacia reale, rispetto ad eventuali oneri che da essa possano derivare in capo ai fruitori. Peso e 
contrappeso: non credo ci possano essere dubbi sulla necessità di inserire, nel più ampio sistema di lotta 
alle frodi, ogni ulteriore strumento, seppure temporaneo. Se esso riuscisse, non dico a debellare il 
fenomeno, ma a ridurlo, è del tutto evidente ed incontestabile l'opportunità di un suo uso in un mercato 
dove l'illegalità sembra superi il 20%, per quanto onerosi possano essere gli svantaggi che, 
evidentemente per mio limite, non vedo di così ampia portata.      Innanzi allo sforzo del Consiglio 
dell'Unione Europea forse si dovrebbe essere più collaborativi e comunque, visti i tempi e la durata, 
sarebbe opportuna una seria disamina con dati e informazioni sui pro e contro, in sinergia con 
L'Amministrazione finanziaria e magari gli organismi rappresentativi della categoria. (Così non sembra 
essere stato finora ….!)      Nel merito va detto che la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 
2018/2057 del 20 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 27 dicembre, modifica 
la direttiva 2006/112/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, con riguardo all' 
applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni ed 
alle prestazioni di servizi, al di sopra di una determinata soglia.           Al fine di contrastare tali forme di 
evasione di imposta, lo strumento del reverse charge è ritenuto dunque un idoneo strumento. Tale 
procedura si basa infatti sul principio che l'Iva possa essere assolta dal cessionario; pertanto il cedente 
emette fattura senza addebitare Iva, avvalendosi del meccanismo enunciato, mentre il cessionario 
destinatario del prodotto ha l'obbligo di integrare la fattura ricevuta con l'Iva in base alla aliquota relativa 
all'operazione; si impedisce in tal modo che chi effettua la cessione del prodotto e chi lo acquista non 
versi l'imposta o ne chieda il rimborso all'Erario.        Va chiarito che, a tutt'oggi, tale sistema è consentito 
solo nella commercializzazione di taluni prodotti riportati, come stabilito dall'art. 17 del decreto Iva, in 
distinti decreti ministeriali. La direttiva richiama, nei suoi “considerando”, la comunicazione della 
Commissione europea del 7 aprile 2016 su un “piano d'azione sull'Iva”, che annunciava l'intenzione di 
presentare una proposta per un sistema definitivo dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile agli scambi 
transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri sulla base della tassazione delle cessioni di beni; ciò 
tenendo conto che alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, al fine di contrastare le frodi carosello, avevano 
chiesto di essere autorizzati ad applicare, in via temporanea, un meccanismo generalizzato di inversione 
contabile (reverse charge) con una determinata soglia per operazione, che avrebbe derogato a uno dei 
principi generali dell'attuale sistema dell'Iva, riguardante il sistema dei pagamenti frazionati.     Secondo 
le considerazioni di premessa riportate nella direttiva del Consiglio, gli Stati membri che sono in grado di 
dimostrare che, in materia di frodi Iva, altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare tali frodi, 
dovrebbero essere autorizzati a ricorrere al meccanismo “generalizzato” di inversione contabile, 
applicandolo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una 
determinata soglia per operazione.      Alla luce di queste premesse, il Consiglio dell'Unione europea ha 
dunque adottato la direttiva 2018/2057, che va ad inserire l'articolo 199 quater nella direttiva 
2006/112/CE.        Tale fonte normativa consente ad ogni Stato membro Stato fino al 30 giugno 2022 di 
introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non 
transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell'Iva nei confronti dell'Erario sia il soggetto passivo nei cui 
confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi, al di sopra di una soglia fissata 
in 17.500 euro per operazione. Chiaramente un provvedimento temporaneo, nel rispetto dei principi di 
normativa comunitaria.        È del tutto evidente che illustrare anche in sede comunitaria una situazione 
di emergenza, in qualche modo obbligherebbe ad una serie di riflessioni prima di desistere; riflessioni che 
sicuramente gli addetti ai lavori faranno prima eventualmente di rinunciare a tale formula. 
 
Considerazioni :  Un grazie all’ avv. Sorrentino il quale dichiara senza possibili equivoci che al fine di 
contrastare tali forme di evasione di imposta, lo strumento del reverse charge è ritenuto dunque un idoneo 
strumento peraltro consentito, fino al 30 giugno 2022, dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 
2018/2057 del 20 dicembre 2018. A questo punto lo “Stato membro” deve solo decidere in merito alla   
“ necessità prevalente di tale strumento e la sua efficacia reale, rispetto ad eventuali oneri che da essa 



possano derivare in capo ai fruitori “ Che lo strumento sia idoneo non abbiamo mai avuto dubbi da quando 
come Assoindipendenti ne abbiamo cominciato a parlare e scrivere la prima volta nel 2016 pronti a 
scommettere che al tempo eravamo in pochi a sapere anche solo cosa fosse il reverse charge e fosse 
stato già adottato per le forniture di metano ai punti vendita: metano sì e benzina-gasolio no ! Se non altro 
l’abbiamo presentato come unica concreta possibilità di contrasto alla illegalità nel convegno di Verona a 
Marzo del 2017 presente un senatore della Repubblica, ma solo per prenderci le critiche per aver 
sottovalutato, ma non era vero, le problematiche che ne derivavano. A suo tempo sostenevamo che se 
una casa brucia prima si chiamano i pompieri per spegnere l’incendio e per salvare le persone coinvolte 
e poi si cerca di limitare i danni. Mai ascoltati ! Oggi finalmente se ne parla ed assistiamo così alla 
conversione di molti pellegrini sulla strada di Damasco che nel caso è quella del buon senso, molti 
pellegrini ma evidentemente non tutti. Personalmente vorrei che tutti uscissero allo scoperto, quelli 
favorevoli e quelli contrari con le loro rispettive ragioni, ragioni certamente legittime anche quelle dei 
“contrari” ma da confrontare con quelle di uno Stato che negli ultimi quattro anni ha perso, a beneficio 
della malavita, qualcosa attorno a 15 miliardi di euro ! Quali sono le controindicazioni, sempre per lo Stato, 
che valgono 15 miliardi ?  Lo vogliamo sapere innanzitutto come cittadini dello Stato. Detto questo sono 
pronto a scommettere che il reverse charge non verrà adottato, neppure su base temporanea.  
 

 

POLITICA & ISTITUZIONI 
 
6. Mercoledì 19 – CD Controdistribuzione  (Fegica)  : Dopo la fattura elettronica….. 

 
“ Dopo la fattura elettronica in arrivo altri adempimenti che lo Stato si appresta  - in nome della illegalità 
– senza preoccuparsi su che impatto avranno sulla catehoria sempre più vessata e sempre più a 
remunerazione zero. I gestori vengono trasformati in controllori di tutta la filiera. Anche un gestore che 
eroga 300klitri /anno dal 1° luglio deve dotarsi del registratore di cassa telematico se vende merce per 
4.000 euro/anno. In arrivo, poi, il DAS digitale (con controllo  - prima dello scarico – della quantità sul sito 
dell’ Agenzia delle Entrate) e del doppio registratore telematico dal 1/1/2020 attraverso il quale 
comunicare i corrispettivi giornalieri anche dei carburanti . Sempre all’ AE. Più che lotta alla illegalità 
sembra una caccia alle streghe : chi sta al “caldo” come i titolari degli impianti ha pochi adempimenti ; chi 
sta in trincea come il gestore , invece sopporta tutti gli oneri. In Europa pochi Stati hanno scelto la fattura 
elettronica per i rapporti con la pubblica amministrazione : solo Italia e Portogallo, invece, l’hanno scelta 
per la regolazione dei rapporti anche tra aziende private . E c’è ancora qualcuno che dice che i contribuenti 
sono tutti onesti fino a prova contraria. Non ci pare che per la nostra categoria, sia così. E’ tempo di 
passare dalle parole ai fatti. “ (Seguono approfondimenti e commenti disponibili sul sito web della Fegica)  
 
Considerazioni : …. Una nota scritta con la rabbia di chi si sente, a torto o a ragione, impotente di fronte 
allo Stato e di “sta al caldo”, leggi società petrolifere e privati ?!  Rabbia a mio parere assolutamente 
comprensibile almeno per due ragioni: (a) in effetti la fattura elettronica, per certi beni/servizi e per certi 
importi, ce la potevamo risparmiare laddove sarebbe stato sufficiente che per la deducibilità fiscale di 
certe transazioni fosse reso obbligatorio l’uso di Bancomat e similari; (b) la frustrazione per la costante 
evidente erosione del potere negoziale, ormai quasi prossimo allo zero, nei confronti delle controparti, del 
Governo, della Politica in particolare. D’altra parte non potrebbe essere diversamente almeno a vedere 
quello che i gestori hanno ottenuto in questi ultimi anni dalla più o meno costante partecipazione ai tanti 
“ tavoli” istituiti con finalità varie. Pur non avendo condiviso alcuni obiettivi e strategie della categoria credo 
di poter dire di avere, da sempre nella mia “vita” passata, ma anche al presente, mostrato una discreta 
sensibilità nei confronti del mondo dei gestori, della importanza del loro ruolo, della dignità che lo deve 
accompagnare, ma oggi la situazione è davvero difficile. Temo allora che la dichiarazione “E’ tempo di 
passare dalle parole ai fatti” finisca per rimanere solo un urlo di rabbia: non riesco ad immaginare i possibili 
“fatti” in grado di cambiare le cose, almeno se alla parola “fatti” si attribuisce il significato di “duro 
confronto” anche perché non riesco a vedere “nei confronti di chi rivolgerli”. Ci troviamo di fronte ad un 
mercato, globale e locale, disordinato, confuso, senza punti di riferimento, dell’ “ognuno per sé”, dove non 
c’è più nessuno che “sta al caldo” altrimenti non si spiegherebbero le fughe di società petrolifere, le 
tentazioni in corso della GDO e di molti imprenditori privati.  Molti anni fa, con uno dei notabili esponenti 
della rappresentanza dei gestori, ci trovammo a convenire che l’unico periodo di oggettiva soddisfazione 
per tutti gli attori del sistema era stato quello in cui gli stessi si erano trovati a dover collaborare in una 
logica di interesse comune, in una forma di virtuale aggregazione, quella aggregazione che a mio parere 
rimane ancora l’unica opzione possibile per andare al futuro anche se oggi le difficoltà da superare sono  
enormi.  Le diverse pur sempre legittime posizioni prese dalle varie parti per combattere il cancro che ha 
colpito il sistema, l’illegalità, rappresentano bene una di queste difficoltà. Eppure questo è un momento 
di collaborare e non di alzare le barricate all’ interno del sistema. Che il Das digitale rappresenti un onere 



per questo sistema, e non solo per i gestori, che sia un problema è troppo ovvio ma vorrei poter leggere 
delle proposte di alternative possibili. Una ce ne è, e Assoindipendenti la sostiene da tre anni (oggi  
finalmente non siamo più soli….) ma anche questa non è “gratis”…. tanto è vero che uno degli attori 
principali appare decisamente contrario ! Fine …! Mi piacerebbe però conoscere la posizione nei confronti 
di fattura elettronica, Das digitale e quanto d’altro in materia di contrasto alla legalità da parte di chi avesse 
avuto la voglia la voglia e la pazienza di leggere le mie considerazioni.  
 
 

7. Venerdì 28 – SQ : Gestori carburanti Faib in sciopero il 17 contro accanimento fiscale . 
In arrivo una stangata sulla categoria di 10 milioni di euro. 

 
Per dovuta par conditio riporto anche l’articolo apparso sulla SQ con la posizione. I commenti sono 
sostanzialmente gli stessi. MI sfugge solo il significato dell’ ultima frase, il nesso tra illegalità e 
l’abusivismo contrattuale. Me lo farò spiegare. 
 
La Giunta nazionale della Faib, valutata all'unanimità la gravità del fenomeno dell'abusivismo contrattuale 
e del peso degli adempienti fiscali scaricati dalla filiera sui gestori carburanti, ha deciso di proclamare uno 
sciopero generale per il 17 luglio. 
Alla base delle decisione le forti preoccupazioni per l'imminente entrata in vigore della comunicazione 
telematica dei corrispettivi, la mancanza dei nuovi registratori fiscali e l'ulteriore costo che si abbatte sui 
gestori per oltre 10 milioni di euro, mentre l'atteso provvedimento contenuto nel Decreto Crescita non 
risolve il problema posto dalle federazioni di categoria di uno slittamento dell'obbligo al 1° gennaio 2020.     
“La grande maggioranza dei gestori carburanti, da quelli più piccoli ai più grandi, rileva un comunicato, 
sarà costretta, in pieno agosto, ad attuare una norma assurda che non considera che il fatturato dei 
gestori carburanti è viziato e determinato - caso unico - dal peso preponderante delle accise.” Da qui la 
richiesta al Governo di chiarire una volta per tutte che “il volume d'affari dei gestori carburanti deve essere 
sempre inteso al netto del costo di fornitura, così come il legislatore ha previsto per il settore quasi 50 
anni fa per l'accesso alla contabilità semplificata, e stralci i carburanti - prodotti completamente tracciati - 
dall'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi”.       “Un assurdo fiscale”, che va a coincidere, 
aggiunge il comunicato, con la chiusura della fase transitoria dell'introduzione della fattura elettronica - 
su cui permangono incertezze e difficoltà - con il rischio elevato di sanzioni pesanti per gli errori formali 
in un montante di circa 22 milioni di fatture già emesse. Senza considerare i provvedimenti in itinere 
finalizzati ad un ulteriore processo di informatizzazione della presa in carico dei carburanti con altri oneri 
connessi all'introduzione del Das elettronico. E nello stesso tempo “un ingorgo fiscale”, con i nuovi indici 
di affidabilità fiscale - ISA – che inoltre non garantiscono parametri di fedeltà fiscale coerenti con 
l'andamento delle gestioni: un ingorgo fiscale che si manifesterà nelle prossime settimane.  
Conclusione: “i gestori carburanti non possono continuare ad essere il capro espiatorio della filiera, per 
un prodotto completamente tracciato, gravando i benzinai di oneri superflui con aggravi burocratici per 
adempimenti già assolti. Se si vuole colpire davvero l'illegalità si cominci a bonificare il settore dalla piaga 
dell'abusivismo contrattuale”. 
 

8. Mercoledì 26 – SQ : Illegalità, non aspettate la circolare 
 

(….) “Le frodi carosello sono “un'emergenza, una vera e propria piaga sociale”. Le parole vengono dalla 
Guardia di Finanza, sono state scritte e pronunciate in occasione del 254° anniversario della fondazione 
del Corpo. Come non essere d'accordo? E, tuttavia, come non pensare che continua a esserci qualcosa 
di grosso che non va se il fenomeno continua a dilagare?      Molto istruttivo in questo senso è stato 
l'intervento di Giovanni Spalletta, direttore Legislazione tributaria e federalismo fiscale del ministero 
dell'Economia, oggi all'assemblea pubblica di Assocostieri.       Spalletta ha seguito il dossier frodi fin dal 
suo precedente ruolo di dirigente dell'Agenzia delle Entrate. E ha quindi parlato della famosa circolare 
interpretativa della Legge di bilancio 2018, persa nelle nebbie. Una circolare che, a quanto detto da 
Spalletta, sarebbe tutt'altro che prossima all'uscita.      Il motivo lo ha spiegato chiaramente lo stesso 
dirigente. La circolare “non è stata finalizzata perché su due/tre temi chiave non si è trovato l'accordo tra 
le associazioni di settore”. Spalletta ha poi rincarato: “una grandissima azienda a partecipazione pubblica 
suggerì di fermarsi perché ci sarebbe stata una modifica legislativa nella legge di bilancio, modifica che 
però non ha mai visto la luce”.         Spalletta ha poi annunciato che il Mef sta lavorando a un nuovo 
pacchetto di misure, in particolare sul fenomeno dei plafond, che “avremmo in mente di proporre nel 
quadro della manovra di bilancio”. Misure che il Mef sta studiando “anche per via delle pressioni che 
vengono dalla magistratura, che chiede nuovi interventi dopo aver verificato la presenza di infiltrazioni 
della criminalità organizzata” nel settore.        Tra queste misure non c'è il reverse charge, ha confermato 
a margine dell'evento Spalletta: “Tutto si può fare – ha detto rispondendo alla Staffetta – ma prima serve 



un accordo tra le parti in causa”.  
 
Considerazioni : (a)  La “famosa circolare” non era prevista uscire questo mese ???!!! Dal tono usato 
(ero presente quando è intervenuto) dal dott. Spalletta ho avuto la sensazione che questa circolare non 
la vedremo mai o nel migliore dei casi ne vedremo una molto diversa da quella che avremmo voluto; (b) 
I temi chiave sono due o tre ?! Pensavo che fosse uno solo, ma evidentemente sbagliavo e la cosa 
conferma quanto scritto al p.to precedente; (c) la Magistratura ha verificato la presenza di infiltrazioni 
della criminalità organizzata nel settore ? Incredibile. Dopo quattro anni ?! Preferisco pensare che siano 
parole in libertà di chi ha scritto l’articolo; (d) Tra le misure allo studio al Mef non c’è il reverse charge…. 
Cosa avevo detto ?! (vedi p.to 5) 

 

9. Lunedì 1° Luglio – SQ, Frodi carburanti, Squeri, serve un accordo sul reverse charge. 
Lettera aperta del deputato e responsabile Energia di Forza Italia: ognuno assuma le 
proprie responsabilità. 

 
“Se l'illegalità nel comparto petrolifero costituisce una vera e propria emergenza ormai da alcuni anni (e 
non v'è giorno in cui, al di là di quanto se ne parli in sedi istituzionali o nei convegni del settore, non si 
abbia notizia delle concrete attività di contrasto effettuate dagli organi preposti, nonostante le quali, 
tuttavia, il fenomeno persiste, dilaga, e si “reinventa” con modalità sempre più sofisticate), a maggior 
ragione diventa più difficile comprendere perché l'adozione e l'attuazione di misure più efficaci possa 
essere ritardata, se non addirittura impedita, dalla persistenza di diversità delle posizioni tra gli attori del 
settore, elemento che finisce per costituire una sorta di alibi per “non fare” o rimandare nel tempo.      Che 
proprio di un tanto si tratti, emerge anche dalle più recenti dichiarazioni del Direttore Legislazione tributaria 
e federalismo fiscale del MEF.      In merito alla circolare interpretativa della Legge di bilancio 2018 
(205/2017) sulle esenzioni dall'obbligo del pagamento anticipato IVA – mai emanata e, a quanto pare, 
tutt'altro che imminente – il Direttore ha detto che “non è stata finalizzata perché su due/tre temi chiave 
non si è trovato l'accordo tra le associazioni di settore” ancora, in relazione ad ulteriori misure che 
sarebbero in fase di studio al MEF, il Direttore ha detto che non è prevista quella del reverse charge, sulla 
quale – ha fatto intendere – “prima serve un accordo tra le parti in causa”, che chiaramente non c'è, date 
le posizioni pubbliche nettamente divergenti, ad esempio, tra Unione Petrolifera ed Assopetroli, (si è 
dimenticato Assoindipendenti che l’ha proposta e sostenuta da sempre ma non fa niente …)     Una 
situazione assolutamente contradditoria e persino paradossale.     Che l'illegalità nel settore petrolifero 
costituisca un'emergenza è, da anni, sotto gli occhi di tutti.       L'entità del fenomeno coinvolgerebbe dal 
15 al 20 % dei volumi movimentati dal mercato, l'IVA evasa con il meccanismo delle frodi sembrerebbe 
ammontare a circa 4 miliardi di euro, un gettito erariale mancato che corrisponde, giusto per una citazione 
a memoria, a quello del maxi aumento delle accise previsto dal “Salva Italia” di fine 2011. E oltre al 
pesantissimo danno erariale, si consideri il macroscopico inquinamento del mercato, con ricadute che 
investono l'intera filiera della distribuzione, dalle compagnie petrolifere ai retisti ed infine ai gestori, 
sottraendo quote ingenti di vendite, penalizzando marginalità industriali, diffondendo a caduta situazioni 
di dumping commerciale e contrattuale, svalutando investimenti ed asset che si rendono appetibili proprio 
ai soggetti che sia annidano tra le varie pieghe dell'illegalità, mettendo fuori mercato e rendendo ricattabili 
imprenditori onesti ed infine, con un effetto a sommatoria, rovinando le microimprese della distribuzione 
finale, già penalizzate da un discriminante accesso a prodotti e prezzi e senza possibilità di competere.  
Che, di fronte a questa emergenza primaria, vi sia anche una emergenza “derivata”, determinata cioè da 
una insufficiente - nonostante alcuni interventi adottati - efficacia delle norme e misure di contrasto al 
complesso sistema delle frodi, è altrettanto evidente.       Se sulle emergenze almeno esiste una sensibilità 
convergente condivisa da tutti i soggetti, la conseguenza è che si deve poter agire rapidamente, 
inserendo, nel più ampio contesto normativo di contrasto alle frodi, ogni ulteriore strumento – 
emergenziale, e quindi temporaneo, o strutturale che sia – atto, se non del tutto ad azzerarla, almeno a 
ridurre in quota significativa l'illegalità.  
E se anche sull'entità e rilevanza dell'emergenza illegalità esiste una visione condivisa, è incomprensibile 
che ci si fermi o davanti a “visioni diverse” dei rimedi, o per ragioni, comunque motivate, che riguardano 
interessi parziali delle parti in causa, dal momento che il vantaggio complessivo del settore derivante da 
una efficace riduzione dell'illegalità è superiore agli eventuali oneri a carico di singole parti derivanti dalle 
misure che si dovrebbero adottare, ed ancora che, anche a prescindere dal settore, vi è comunque un 
superiore interesse pubblico e collettivo.      Le misure che ho recentemente proposto - eliminare la 
possibilità di utilizzo delle lettere di intenti; introdurre anche nel settore dei carburanti il reverse charge; 
introdurre il tracciamento molecolare del carburante - sono alcuni degli interventi, che ho definito “facili e 
immediati”, da adottare.  
In particolare, sul reverse charge, sono dell'opinione che non prendere in considerazione le opportunità 
offerte dalla Direttiva comunitaria 2018/2057 del 20 dicembre 2018 e scartarne a priori l'applicazione non 



sia la soluzione più lungimirante.  
(E, per inciso, sul piano delle attività di contrasto che non comportano interventi normativi innovativi, mi 
permetto di aggiungere un uso più utile di strumenti che già sono operativi, seppure con altre finalità: 
l'Osservatorio dei prezzi dei carburanti del MiSE – nato per l'informazione al consumatore sui prezzi 
praticati, funzione sulla cui effettiva fruizione da parte dei destinatari non abbiamo neppure dati – ben 
potrebbe assumere una funzione sussidiaria alla lotta all'illegalità, affidando al MiSE compiti e poteri di 
segnalazione agli organi competenti in relazione a livelli di prezzo “anomali” registrati dal portale.)  
Sull'emergenza illegalità, conclusivamente, più che lamentazioni generiche da un lato e rimpallo del gioco 
delle parti dall'altro, ciò che serve sono misure concrete, efficaci e rapide.  
Può essere che eccessive enfatizzazioni sulla “fine del petrolio” possano far apparire questo settore così 
“maturo” da far dimenticare che il settore petrolifero è quello che garantisce ancora la gran parte della 
mobilità di persone e merci, ed è, pertanto, essenziale per il sistema Paese e che questo è anche il settore 
che garantisce quasi 40 miliardi di accise all'erario, nonostante se ne perdano 4 solo di IVA per l'illegalità 
che lo affligge.  
Ma se così fosse, più che lasciare che si trascinino stancamente infruttuosi “tavoli” ministeriali sulla 
legalità, è più che mai necessario che tutte le componenti del settore si impegnino immediatamente a 
individuare in sede comune, senza particolarismi ed in completa assunzione di responsabilità 
nell'interesse generale, la reverse charge come strumento condiviso per essere proposto al Governo ed 
alle istituzioni come soluzione efficace e strutturale.” 
 
Considerazioni : Scrivo anch’io una lettera aperta che non andrà alla Staffetta Quotidiana ma che farò 
avere a Luca Squeri se non altro inserendo il suo nome nella mailing list dei destinatari delle nostre 
Newsletter. 
“ Caro Luca, ci conosciamo da molto tempo ed il ricordo del lavoro svolto insieme ai tempi dei vari accordi 
di categoria tra la allora mia società ed i tuoi gestori (credo di poter dire anche quelli rappresentati da altri 
tuoi allora colleghi) giustifica ampiamente i miei sentimenti di stima e simpatia nei tuoi confronti, sentimenti 
che mi piace pensare siano reciproci.  Di certo abbiamo lavorato con trasparenza e onestà intellettuale e 
nel massimo rispetto dei ruoli e relazioni interpersonali: con il senno del poi direi qualcosa di importante.  
Confesso che quei sentimenti hanno attraversato un momento di crisi quando mi era sembrato che tu ne 
avessi avuto abbastanza di quello che chiamo “il sistema oil” per non cercare di aiutarlo a risolvere alcune 
difficoltà che si era  trovato ad affrontare e tra queste il fenomeno dilagante della illegalità.  A suo tempo, 
erano i primi mesi del 2016, volevo proprio coinvolgerti, come avevo fatto con altri parlamentari e senatori, 
nella problematica della illegalità e del reverse charge, ma poi non ci sono riuscito e non intendo per tua 
responsabilità. Mi ricordo che allora mi convinsi che anche tu fossi stato catturato da una certo modo di 
fare politica, quella specie di “buco nero” in cui scompaiono anche persone di rango con tutte le loro 
buone intenzioni. Con la tua interrogazione alla Camera di qualche giorno fa mi sono reso conto che non 
ti avevamo perso anche se non ho ancora capito perché hai aspettato tanto a farti sentire. Ho poi trovato 
perfetta la tua lettera aperta alla SQ, perfetta anche perché ne condivido al 100% il contenuto laddove i 
concetti espressi in termini di ”emergenza”,  “ritardo”, “alibi per non fare”, “superiore interesse pubblico e 
collettivo”, “infruttuosi tavoli ministeriali”, “reverse charge come misura concreta anche solo temporanea” 
li troveresti ripetuti in almeno 85 numeri delle nostre Newsletter degli ultimi 4 anni, oltre che negli atti di 
vari convegni ed interventi dedicati al problema della illegalità.  In questo contesto è stata ricorrente la 
domanda perché uno strumento così semplice ed immediato come il reverse charge non sia stato 
utilizzato da subito anche per l’implicito messaggio di uno Stato e di un sistema che dimostrava di volere 
reagire con forza e determinazione per contrastare l’illegalità.  Ancora oggi, qualcuno ci deve dunque 
convincere che i “danni”  possono essere superiori al vantaggio di recuperare i 4-6 miliardi di euro finora 
rubati allo Stato ed al vantaggio di un mercato recuperato alla normale concorrenza: furti allo Stato, cioè 
alla comunità, a noi cittadini.  Mi sembra di poter dire che oggi la maggioranza degli addetti ai lavori sia a 
favore di certe iniziative e allora ci si domanda quale è il potere negoziale, ma evidentemente anche di 
veto, che viene riconosciuto a chi ha idee diverse quando, oltre al furto ai danni dello Stato  è in gioco 
una questione di immagine e di morale perché la legalità non ammette gradazioni di interpretazione: o si 
sta da una parte o dall’altra, o la si combatte o la si accetta diventandone schiavi. Bene, ottima lettera e 
speriamo che possa avere un seguito. Qualche settimana fa in un convegno sempre sulla illegalità ho 
sostenuto che non c’è spazio per liberarcene se prima non troviamo  le risposte a cinque domande chiave: 
non a caso la prima era, ed è “ Perchè la Politica dorme?”  Mi auguro che con le iniziative di questi giorni 
tu possa aver dato la sveglia. “” 
   

10. Lunedì 1° luglio – SQ : Gestori, dagli “autoconvocati” di Brescia nasce “Gaia”, una nuova 
associazione dopo Angac 
 
Dopo quelli della Sardegna, anche i gestori “autoconvocati” di Brescia si sono costituiti in associazione. 



Venerdì 28 giugno è stato sottoscritto l'atto costitutivo con cui è nata Gaia, Gestori autonomi italiani 
associati, passaggio “necessario e propedeutico”, si legge in una nota, “all'obiettivo della neo-
associazione dei gestori: promuovere e tutelare in ogni modo il gestore”.       Gaia, prosegue la nota, “non 
nasce contro le federazioni nazionali ma a favore degli associati” (cosa vorrebbe dire ? ….), con “la spinta 
propulsiva dei gestori scontenti, delusi da accordi penalizzanti, che non si sentono più rappresentati dalle 
sigle storiche”. “Forte è la volontà di riprendersi in mano il proprio destino della maggioranza silenziosa 
dei gestori, ora non più silenziosa”.  Negli ultimi anni, prosegue la nota, “il mondo della distribuzione dei 
carburanti è radicalmente cambiato” mentre “non sono cambiate le stantie litanie degli accordi innovativi 
che di innovativo non hanno nulla essendo sostanzialmente gli stessi del 2012”, con la sola “riduzione del 
margine del gestore”. Gli ex “autoconvocati” di Brescia sottolineano “l'imprescindibile ruolo del gestore 
quale unico soggetto deputato alla gestione dei distributori di carburanti” e “la volontà di ricercare intese 
con le controparti, dalle compagnie petrolifere ai retisti” senza “preconcetti di sorta” e con “solo un punto 
fermo: il giusto reddito”.  Quanto ai rapporti con le altre associazioni di categoria, “non vi sono preclusioni 
di sorta, nessun veto a priori, un sano confronto è sempre auspicabile, l'augurio è che allo stesso modo 
la pensino le tre federazioni storiche”, mentre con Angac “l'intesa c'era ancora prima di nascere”. Il 
prossimo passo riguarda gli accreditamenti e la raccolta delle adesioni formali dei gestori, ma 
contestualmente, chiude la nota, “stiamo individuando le modalità più appropriate per convincere le 
controparti contrattuali della necessità di un immediato aumento del margine per evitare il fallimento delle 
gestioni, e la base di partenza non potranno certamente essere gli 0,0275 euro al litro di EG Italia, ma 
nemmeno quelli degli accordi sin qui sottoscritti con le compagnie petrolifere”. Presidente è Andrea 
Messina. 
Considerazione : Vista la situazione non so quanto la denominazione “GAIA” sia azzeccata ma il 
problema è un altro. A mio parere Gaia è la “figlia” di una tendenza generalizzata a favore di associazioni-
mono-associato che offrono il vantaggio di potere esprimere la rappresentanza al meglio, ma forse anche 
qualche svantaggio, per esempio quello di dover allungare gli “infruttuosi tavoli ministeriali” (come dice 
Luca Squeri). Scherzi a parte si tratta di una tendenza che riflette la incapacità di “stare insieme” di 
guardare ai problemi da risolvere con competenza, senso della realtà, ma soprattutto con trasparenza. 
Non mi sembra un buon segnaleComunque per quanto mi riguarda… auguri! 
 
 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITA’ 
 
 

11. Lunedì 10 – Oil&nonoil : Assocostieri, strutture a supporto dello sviluppo dei carburanti 
alternative.  Intervista al Presidente Marika Venturi 

 
Marika Venturi è presidente Assostieri dal luglio del 2016. Dal 2017 coordina le attività commerciali e 
gestisce le attività di comunicazione della Olt, società per cui lavora dal 2002 e di cui è anche responsabile 
dell’ottenimento e del mantenimento dei permessi necessari alle attività del Terminale. 
Auspica una pianificazione strategica a lungo termine che dia sicurezza rispetto ai tempi per la 
realizzazione delle infrastrutture e chiede l’adozione di misure di defiscalizzazione per i depositi costieri 
di GNL e di incentivi per la realizzazione di navi a GNL e di agevolazioni delle tariffe portuali per i mezzi 
alimentati con gas naturale liquido per fare dell’Italia l’ hub per il rifornimento di tutto il bacino del Mar 
Mediterraneo. 

 
Nel frammentato mondo della filiera distributiva dei carburanti, quale ruolo gioca Assocostieri? 
“ Il mercato energetico nazionale, in particolare quello petrolifero, altamente tributario di prodotto 
dall’estero, viene rifornito, prevalentemente, attraverso le importazioni di materia prima e prodotti finiti, 
utilizzando la logistica costiera, costituita da impianti di stoccaggio che ricevono il prodotto via mare per 
avviarlo al mercato interno attraverso le proprie strutture a terra, collegate alla rete di distribuzione 
secondaria. La logistica energetica nazionale è, infatti, rappresentata dalla logistica primaria costituita da 
raffinerie, impianti di rigassificazione, depositi costieri e depositi raccordati con scali ferroviari, mentre 
rappresentano la distribuzione secondaria i depositi commerciali interni e la rete distribuzione carburanti. 
Esiste, inoltre, una logistica appartenente a operatori terzi indipendenti e una logistica appartenente a 
soggetti terzi che importano e immettono in consumo prodotti finiti, prevalentemente gasolio, per il 
mercato dell’extra rete. I soggetti terzi che non dispongono né di impianti di lavorazione né di impianti di 
logistica hanno comunque accesso al mercato petrolifero italiano attraverso contratti di stoccaggio e 
movimentazione di proprio prodotto utilizzando le strutture (depositi costieri) di operatori indipendenti 
titolari di logistica di servizio. Tali ultimi operatori, rappresentati da Assocostieri, svolgono attività di 
ricezione, stoccaggio e movimentazione di prodotti per conto di operatori terzi proprietari del prodotto che 
intendono immettere in consumo attraverso una propria rete commerciale. Tutti gli impianti che 



aderiscono all’Assocostieri rientrano nella definizione di insediamenti strategici e, per un Paese come 
l’Italia, la logistica rappresenta una risorsa essenziale per l’approvvigionamento del mercato, al fianco o 
in alternativa all’attività di raffinazione.” 

  
Quali sono i vostri obiettivi a medio e lungo termine? 
“ Obiettivo dell’Associazione è promuovere una politica energetica volta a ridurre l’impatto ambientale, 
specialmente del settore dei trasporti, perseguendo lo sviluppo dei combustibili alternativi e traghettando 
il settore rappresentato nella fase di transizione energetica.  La fase di transizione energetica vede 
coinvolti il GPL, il GNL ed i biocarburanti, tutti combustibili dei quali la direttiva DAFI ha riconosciuto i 
pregi ambientali definendoli come “alternativi” e dei quali ha promosso lo sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all’avvio del relativo mercato. Obiettivo dell’Associazione è fornire un concreto supporto 
affinché tale sviluppo avvenga in tempi tali da permettere all’Italia di essere competitiva rispetto agli altri 
Stati UE.” 
 
Quali proposte avanzate per favorire la riduzione dell’impatto dei trasporti marittimi e terrestri, 
merci e persone, sull’ambiente?  
“ Con riferimento al settore dei trasporti terrestri, riteniamo importante perseguire una politica che 
riconosca a GPL, GNL/GNC e biocarburanti i benefici ambientali connessi al loro utilizzo.     Pertanto, per 
l’autotrazione leggera auspichiamo il riconoscimento al GPL di tutte le misure previste nel PNIEC per il 
metano; per il trasporto stradale pesante proponiamo l’introduzione di agevolazioni per i mezzi alimentati 
a GNL, a oggi l’unico combustibile in grado di garantire un’autonomia di migliaia di chilometri di 
percorrenza con ingombri volumetrici compatibili con i mezzi.     Per il trasporto marittimo, in 
considerazione degli stringenti limiti sul contenuto di zolfo definiti dall’IMO che entreranno in vigore dal 1° 
gennaio 2020, vediamo tra le possibili soluzioni le potenzialità connesse all’utilizzo del GNL.     E per tale 
motivo è opportuno prevedere un sistema di agevolazioni adeguato a favorire una rapida diffusione di 
tale combustibile, emanando norme di defiscalizzazione per la costruzione di depositi e/o distributori di 
GNL nei porti, la riduzione delle tariffe portuali e un’aliquota d’accisa pari a quella degli altri combustibili 
per la navigazione.   Per i biocarburanti proponiamo di valorizzare quelli prodotti da grassi animali al pari 
di quelli da UCO, nonché di favorire il riconoscimento delle premialità al biodiesel HVO prodotto dal 
coprocesso di oli minerali ed oli vegetali. “ 
 
Quali carburanti e quali tecnologie possono concretamente da oggi concorrere alla riduzione dei 
fattori inquinanti? 
“ Sicuramente i combustibili alternativi possono concorrere positivamente al raggiungimento di una 
riduzione dei fattori inquinanti, specialmente nel settore dei trasporti. Tra questi, da ricordare il GPL, un 
combustibile che ad oggi rappresenta circa il 5% del mercato e che vanta una logistica già consolidata. Il 
GNL/GNC è anch’esso un combustibile dai notevoli benefici ambientali che è attualmente ancora 
interessato da notevoli investimenti che garantiranno uno sviluppo del mercato. Infine, i biocarburanti che 
sono già in uso per la trazione leggera e che presentano forti margini di sviluppo specialmente nel settore 
avio con la diffusione del bio-jet fuel.” 
  
Quali soluzioni permetterebbero la penetrazione del GNL anche al Sud? 
“ Per favorire la penetrazione del GNL anche al Sud si ritiene fondamentale che venga definito un quadro 
fiscale e regolatorio certo e stabile tale da permettere un investimento con tempi di ritorno sicuri. Inoltre, 
è necessaria una pianificazione strategica di lungo periodo da parte delle Autorità che dia sicurezza ai 
potenziali investitori in merito ai tempi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie.   Da ultimo, 
l’adozione di misure di defiscalizzazione per i depositi costieri di GNL e di incentivi, per esempio, per la 
realizzazione di navi a GNL e di agevolazioni delle tariffe portuali per i mezzi alimentati con tale 
combustibile, permetterebbero all’Italia di sviluppare un mercato di bunkeraggio di GNL, che renderebbe 
la nostra Penisola un hub per il rifornimento di tutto il bacino del Mar Mediterraneo, in virtù della sua 
posizione strategica.” 
 
Quale contributo la sua associazione e i suoi associati possono dare nella lotta alle frodi legate 
alla vendita dei carburanti? 
“ Nell’ambito del recente Forum “Le vie della legalità”, Assocostieri ha fatto il punto sul tema della legalità 
nel settore degli oli minerali con gli interlocutori istituzionali. Il problema dell’illegalità nel settore dei 
carburanti negli ultimi anni si è diffuso sempre di più in tutti i livelli della filiera commerciale, 
dall’approvvigionamento alla distribuzione. Assocostieri sulla base proprio del pacchetto antifrode 
contenuto nella legge di bilancio 2018, si è trovata, come associazione, a indicare il rispetto delle norme 
che spesso rendono impossibile l’operatività dei depositi stessi. Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre 
presentato il “vademecum per la legalità” con una serie di proposte per contrastare le frodi nel settore 
degli oli minerali.  Assocostieri, infatti, ha condotto un’analisi dello stato dell’arte e una sintesi delle 



principali proposte sul tema (lettere di intento, reverse charge, avvicinamento IVA e accise, etc.), da quelle 
più generali a quelle più specifiche, in maggior parte già condivise con le Agenzie fiscali.     Il vademecum, 
presenta un quadro di riferimento con alcune proposte che Assocostieri si è sentita in dovere di fare per 
rispetto dei propri associati che chiedono soltanto di poter continuare ad operare in un settore, quello 
della logistica primaria, che, forte della sua indipendenza, da sempre apre il mercato e favorisce la 
concorrenza nel rispetto della legalità e della buona fede.” 
 
Considerazioni : Gli obiettivi di una corretta gestione della transizione energetica che tenga conto delle 
realtà oggettive ad essa associate, il focus su sviluppo ed uso di carburanti/combustibili alternativi, la lotta 
alle frodi nel settore degli oli minerali giustificano il claim di Assocostieri che recita “anticipiamo il futuro”, 
e che, sia detto per inciso, fa bene coppia con quello di Assoindipendenti “vogliamo andare al futuro”. 
Senza dubbio è saggio  l’atteggiamento mentale di voler “anticipare il futuro” piuttosto che dover poi 
corregli dietro come sembra accadere spesso in questo Paese e quindi merita il sostegno di tutti coloro 
vogliono “andare al futuro” nel segno della trasparenza e della onestà intellettuale.  Anche se questo 
“anticipiamo il futuro” mi piace molto, vorrei però essere certo che non si trascurasse il presente che è 
già transizione avanzata con le conseguenze che ne derivano, oggi soprattutto quelle riconducibili alla 
incertezza e quindi ad una sorta di sospensione dell’ agire  E’ scontato che nel prossimo futuro assistermo 
allo sviluppo di GNL, GNC, biocarburanti, ma se vogliamo rimanere con I piedi in terra il “prossimo 
presente” richiederà ancora per molti anni un forte impegno per risolvere i problemi ancora non risolti del 
mercato che proprio perchè non risolti rappresentano il rischio delle sabbie mobile lungo la strada per 
andare al futuro. A parte la questione illegalità il mercato soffre una situazione di involuzione anche per 
quanto riguarda i carburanti e combustibili tradizionali, una situazione destinata a rimanere tale, se non 
per peggiorare, ancora per qualche decennio. Oltre alla questione illegalità è il caso della 
razionalizzazione/ottimizzazione dei network esistenti, l’attività di self-supply e la conseguente esigenza 
di sviluppare varie forme di aggregazione In questa ipotesi di scenario c’è sicuramente spazio per una 
utile reciproca collaborazione tra logistica privata e network commerciale ed in particolare tra gli esponenti 
di quella indipendenza soprattutto intellettuale che Assocostieri, come d’altronde Assoindipendenti, mette 
a fondamenta delle loro attività.  Buon lavoro Assocostieri ! 

 
12. Venerdì 28 – SQ : Serve trasparenza per gestire la transizione  

Nel momento in cui si definiscono obiettivi e traiettorie stringenti e ambiziose per i prossimi dieci anni (e 
non solo), la disponibilità di dati e assunzioni sulla base delle quali determinare le scelte è un elemento 
essenziale. Come essenziale è che il dibattito si basi e si sviluppi a partire da dati e assunzioni solidi e 
chiari. (….) Gli analisti di Enea Francesco Gracceva e Bruno Baldissara sottolineano alcuni limiti strutturali 
di un lavoro di questo tipo per via della “parziale trasparenza e completezza dei dati degli scenari” indicati 
nella proposta di Piano energia e clima. In alcuni casi “manca il dettaglio settoriale necessario”, in altri 
sono “presentati addirittura solo in forma di figura”. Il modo in cui sono sintetizzate e comunicate le 
proiezioni, sottolineano i due esperti, “è in realtà un problema di rilievo, perché essenziale per permettere 
agli analisti l'effettiva possibilità di entrare nel merito degli obiettivi e valutarne la reale fattibilità”. “Appare 
ironico – si legge nell'articolo – che la stessa Sen evidenziasse come ‘una barriera degli scenari europei 
è che, pur sviluppati su impulso della Commissione, non sono pienamente accessibili ai singoli Stati, 
sebbene questi vengano consultati in fase di elaborazione. Ne consegue la difficoltà di esaminare 
criticamente tutti i risultati ovvero di valutare gli effetti di specifiche politiche'”.      Al di là del merito della 
questione dell'intensità energetica (che pure è uno dei punti più ambiziosi e problematici della proposta 
di Piano energia e clima), vale la pena soffermarsi sulla questione di metodo. (….) Avere ben chiari e 
sempre presenti le assunzioni alla base di determinate scelte è fondamentale per valutare costi e benefici 
e calibrare gli strumenti. (….)      Il richiamo alla trasparenza non è mai banale. E in questo senso c'è un 
comparto, tra le rinnovabili incentivate, su cui una maggiore trasparenza sarebbe auspicabile – anche 
perché tra tutti è quello cui il Piano energia e clima assegna gli obiettivi più ambiziosi. Parliamo del settore 
dei biocarburanti. La corsa al biometano sta partendo in questi mesi. L'incentivo per i produttori non ricade 
sulla bolletta ma su chi immette in consumo carburanti tradizionali. Il che vuol dire che l'onere va a finire 
sul prezzo dei carburanti alla pompa. Un onere che però non ha una quantificazione precisa come è 
invece per le rinnovabili elettriche o termiche. Come per le bollette elettriche e del gas, è importante tenere 
sotto controllo chi e quanto paga e chi e quanto beneficia di questo incentivo. A cominciare dall'annunciato 
disegno di legge sull'energia. 
 
Considerazioni : Trasparenza, necessità di trasparenza non posso che essere d’accordo. Comunque, 
prima ancora della trasparenza c’è l’esigenza della onestà intellettuale, qualcosa che, almeno nell’ 
apparenza, è merce rara. 

 



13. Lunedì 1Luglio – SQ : Spinaci, intervista al Secolo XIX, su aspetti che vanno “meno di 
moda” in tema di clima ed energia.  

A valle della recente assemblea dell'Unione Petrolifera il presidente Claudio Spinaci ha rilasciato 
un'intervista al Secolo XIX di Genova, per concentrarsi sugli aspetti “che vanno meno di moda nel dibattito 
pubblico”. Partendo dalle scelte della Ue e dell'Italia in tema di energia e clima che, rileva, “se saranno 
troppo rigide, sia nella quantificazione di obiettivi e tempi, sia nella preferenza di alcuni vettori energetici 
rispetto ad altri, rischiamo di perdere competitività, di immettere sul mercato tecnologie non mature e di 
non raggiungere davvero gli obiettivi decisi dall'Accordo di Parigi”. E quanto al piano italiano, su cui 
Bruxelles ha già espresso un giudizio positivo, osserva che “il piano è dettagliato negli obiettivi e con 
target vincolanti molto più ambiziosi rispetto agli altri, dall'efficienza energetica alla penetrazione delle 
rinnovabili nei trasporti”, lamentando però che ”è un percorso già definito, che non considera le 
potenzialità offerte dalla nostra struttura produttiva e distributiva (della filiera petrolifera, ndr) e che rischia 
di penalizzarci da un punto di vista della competitività rispetto a Paesi con caratteristiche industriali simili 
alle nostre”.          E ricorda che, come UP, “vorremmo fosse accolta come principio la neutralità 
tecnologica, valutare le tecnologie in base all'impatto effettivo di ogni fonte e vettore energetico, 
considerando a questo fine le emissioni prodotte dai trasporti nell'intero ciclo di vita e non solo allo 
scarico”. Rispondendo “non è vero” alla domanda se sia difficile per l'industria petrolifera essere 
sostenibile, ricordando che “l'UP il tema della sostenibilità dell'evoluzione energetica l'ha posto da alcuni 
anni, in un dibattito falsato da interpretazioni poco corrette del concetto”. Aggiungendo che “un piano di 
trasformazione energetica, come quello immaginato per i prossimi decenni, per essere realmente 
sostenibile deve considerare tre aspetti: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità 
sociale. Senza queste tre condizioni e senza portarle avanti contemporaneamente non miglioreremo la 
qualità dell'aria nelle grandi città”.       Quanto alla “provocazione” di definire il diesel “una delle scelte più 
sostenibili”, Spinaci ribadisce che “il diesel è il fiore all'occhiello dell'industria europea ed è ingiustamente 
criminalizzato. Il dibattito sul diesel è superato dagli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, spesso 
completamente ignorati. Le attuali motorizzazioni diesel, come provano studi recenti di istituti 
indipendenti, hanno emissioni inquinanti nettamente inferiori a quelli degli anni precedenti, fino al 95-97% 
in meno. Se guardiamo agli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuove auto, a una riduzione della quota di 
auto diesel nelle immatricolazioni è corrisposto un aumento delle emissioni medie di CO2 del nuovo parco 
che, nei primi 5 mesi del 2019, sono aumentate del 6,5%”.  (….)     Non manca nel finale dell'intervista 
anche un richiamo al fenomeno della criminalità che si inserisce nella filiera e non aiuta, al quale Spinaci 
risponde che “il sistema logistico e di distribuzione è sotto attacco. Dobbiamo fare il possibile per garantire 
l'integrità del settore messo a rischio dalla penetrazione dell'illegalità. L'unica soluzione è introdurre 
elementi di automazione e digitalizzazione della filiera per consentire controlli in tempo reale”. Un punto 
sul quale tiene a ribadire che “chi si oppone alla digitalizzazione favorisce, più o meno consapevolmente, 
l'illegalità”. 
 
Considerazione: Di positivo c’è il fatto che l’intervista è stata rilasciata ad un quotidiano nazionale quindi 
disponibile per la gente comune, quella che sulla transizione energetica conosce solo quello che gli viene 
dato da chi la vuole in un certo modo. Condivido la tesi della transizione energetica da realizzarsi nella 
logica della “neutralità tecnologica”, logica che però non si affermerà mai se non si riuscirà a stabilire 
anche la “neutralità della comunicazione”. Speriamo dunque che l’intervista a Il Secolo XIX non rimanga 
un fatto isolato.  Per quanto riguarda l’accenno al fenomeno della illegalità me lo sarei evitato per trattarlo 
in modo appropriato in un’altra intervista ad-hoc. Tra l’altro ho l’impressione che il messaggio sulla 
automazione e digitalizzazione della filiera sia rivolto solo agli addetti ai lavori piuttosto che al lettore del 
quotidiano: un modo elegante per dire “no” al “reverse charge”?!. Su questo non siamo d’accordo e lo 
abbiamo già detto molte volte. E’ a proposito di favorire l’illegalità che dire di un sistema che l’ha ignorata 
e sottovalutata per almeno quattro anni e che si permette ancora di non trovare un accordo per voler 
difendere a qualsiasi costo gli interessi di parte ?   
 
 

AP. 
 

(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) 

 


