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EDITORIALI 
 
 

1. Venerdì 11 Ottobre – SQ ; Transizione, a chi spettano le scelte tecnologiche. Dall’ 
auto elettrica all’ idrogeno, governo e regolatori possono davvero restare neutrali ?   

 
In tema di energia, decisori e regolatori devono limitarsi a fissare obiettivi e restare neutrali rispetto alle 
scelte tecnologiche, o al contrario prendere chiaramente partito per alcune, sostituendosi in misura più o 
meno ampia a mercato e consumatori? La questione, in teoria risolta a tavolino a favore della prima 
opzione dagli stessi principi dei mercati liberalizzati (….)     è in realtà lungi dall'essere chiusa. (….)     Gli 
esempi sono innumerevoli, anche limitandosi alla cronaca dell'ultima settimana: la questione del modello 
di ricarica preferibile per l'auto elettrica posta da Federico Testa di Enea al Sustainability Day di Acea 
mercoledì, l'appello di imprese e Aie a governi e regolatori perché sostengano lo sviluppo della filiera 
idrogeno all'Hydrogen Challenge Snam giovedì.       Ma il problema viene ugualmente in causa in generale 
quando si parla di mobilità sostenibile, delle batterie, del biometano, insomma di tutte le tecnologie di 
volta in volta indicate come potenzialmente risolutive del rebus sostenibilità, se solo potessero 
raggiungere improvvisamente un livello di maturità, efficienza di costo e diffusione che oggi non hanno. 
Una cornice concettuale per inquadrare il problema l'ha data il presidente dell'Autorità per l'energia, 
Stefano Besseghini, che nei suoi interventi dal palco ha ripreso due temi cari al nuovo collegio Arera, la 
consapevolezza del consumatore e l'attenzione a evitare stranded cost.  (….)        “Il processo di 
consapevolezza del consumatore è delicato e complicato di fronte a una certa indeterminatezza delle 
scelte di fondo” che abbiamo davanti e su cui i “tecnici” danno segnali contrastanti, ha notato all'evento 
Acea. Ad esempio, “ho deciso di comprare l'auto elettrica ma dei signori mi dicono che in realtà non faccio 
bene all'ambiente” perché considerato l'intero ciclo di vita “non è così pulita”. “Dire consapevolezza – ha 
aggiunto Besseghini - vuol dire capire anche quale sia l'asticella a cui si vuole collocare questa 
consapevolezza, pensare che servano lauree in fisica per scegliere una macchina mi sembra 
francamente eccessivo (…) Quindi – ha concluso - c'è un grandissimo lavoro da fare perché dichiarare 
la consapevolezza dell'utente non dev'essere una sottrazione di responsabilità da parte dei decisori, dei 
regolatori, della ricerca”.       Ieri all'evento Snam, il presidente è tornato sul punto, approfondendolo 
ancora: “abbiamo messo il consumatore consapevole al centro del nostro Piano Strategico, dove – ha 
però aggiunto - consapevolezza non vuole dire mettere un'asticella altissima. Il consumatore consapevole 
è consapevole di vivere in un modo e in una struttura complessa, in cui le soluzioni non sono mai 
semplici”. Delineando di conseguenza un chiaro ruolo di decisori e regolatori nel colmare, in qualche 
modo, quel gap di competenza, dovendolo fare in particolare – questo il punto chiave – nel punto più 
critico e delicato dell'intero processo, l'investimento delle risorse, ossia le tasse e le bollette pagate dal 
cittadino/cliente.       Nel campo dell'energia la disponibilità a pagare (willingness to pay), che sia diretta 
o mediata dalle decisioni della politica/regolazione, “non è rivolta all'acquisizione netta di un prodotto o 
manufatto (…) è inevitabilmente mediata dal ruolo e dal lavoro di un regolatore e di una struttura di 
governo politico, che – ha puntualizzato Besseghini - deve sapersi fare interprete di questa disponibilità 
a pagare e orientarla rispetto a scelte tecnologiche che non sono ovvie e richiedono una sapiente 
conoscenza delle possibili evoluzioni. E soprattutto – ha continuato - con l'attenzione costante a non 
incagliarci in scelte tecnologiche che lasciano purtroppo il segno”, creando stranded cost che invece un 
regolatore deve evitare in ogni modo.       E' questo, ha concluso il presidente, “forse l'elemento più 
importante in termini di accettabilità: ci sono tecnologie che sono autoesplicative, che fin dal momento in 
cui si presentano sul mercato ‘esplodono', altre che hanno bisogno di esser comprese e collocate in una 
visione corretta”.        Questo il ruolo dei policy maker, dei regolatori e una responsabilità delle stesse 
imprese, con cui, ha aggiunto, serve “un'alleanza molto forte tra chi le tecnologie le interpreta e chi cerca 
di regolarle”. Il discorso di Besseghini si ferma qui. In equilibrio su un crinale sottile, verrebbe da dire, da 
cui viene presto inevitabile domandarsi: ma in cosa consiste e fin dove si spinge questa responsabilità di 
tecnici e policy maker di orientare il consumatore a cui, consapevole o no, è quindi richiesta comunque 
una bella dose di fiducia? Prima di tutto nel mandare “messaggi coerenti”, è la replica. Ma anche qui, fino 
a che punto? Il bivio in cui, una volta mandato il "messaggio" corretto, ci si troverà a chiedersi perché a 
questo punto non accompagnarlo anche con un incentivo, un obbligo o altra forma di indirizzo forte a 
favore di una certa tecnologia, sembra praticamente già raggiunto.      Questo ragionamento, 
verosimilmente anche al di là delle intenzioni del presidente dell'Arera, ci porta di fatto su un terreno ormai 
familiare a chi frequenti i dibattiti sulle policy possibili per raggiungere gli ambiziosi obiettivi ambientali 
con cui l'Italia e l'Europa in particolare si stanno confrontando: politiche tecnologicamente neutrali per 
favorire la transizione non sono molte ma notoriamente ci sono, a cominciare dalla prima fra tutte, una 
carbon tax opportunamente disegnata. Nel contempo l'esperienza di tutti i giorni ci mostra che, complice 
anche il clima di urgenza e emergenza in cui questi temi vengono affrontati, le spinte vanno più spesso 
in direzione diametralmente opposta, nella proposta, se non l'insistente richiesta di approcci di command 



& control, sussidio o mix dei due. Che del resto negli ultimi anni hanno prodotto alcuni risultati obiettivi, 
ancorché – non andrebbe dimenticato - a un costo elevatissimo.         Il crinale di Besseghini, insomma, 
si fa sempre più sottile, per i pochi che vogliono starci. Se poi si guarda alla politica, la pratica di scegliere 
i vincitori ex ante fa proseliti.  
 
Considerazioni :  Ho sottolineato i passaggi che mi sono sembrati più importanti lasciando a ciascuno 
di voi l’interpretazione che preferisce. Per quanto mi riguarda, io come cittadino che non posso essere 
esperto in qualsiasi materia, vorrei che lo Stato si assumesse la responsabilità di una decisione. Il 
problema è un altro: nei fatti lo Stato è rappresentato dai governi e quindi dalla politica, ma  purtroppo il 
cittadino italiano nel tempo ha perso la fiducia nella politica e non potrebbe essere diversamente se anche 
solo una piccolissima parte di quanto si sostiene nell’ultima frase rispondesse a verità. Una politica super 
partes che interpreti correttamente gli interessi della “Res Pubblica” rimane ancora una speranza. 
 

 

2. Lunedì 30 – SQ : Idee e proposte per fare sì che la politica energetica smetta di 
evaporare (Nel nuovo numero di Rie – Alberto Clò)  
 

Tutti presi dal dibattere di questioni marginali, non ci si è resi conto, osserva Clô nella presentazione del 
numero, che anche nel campo dell'energia “la politica è progressivamente evaporata”. Non potendosi 
certo definire tale l'elaborazione di documenti programmatici definiti «strategici» ma permeabili al mutare 
delle maggioranze politiche, così che nell'arco di un quinquennio si è arrivati ad approvarne addirittura tre 
(Sen 2013, Sen 2017, Pniec 2018), che con il Conte 2 in carica dal 5 settembre potrebbero salire a 
quattro. “Il tutto – scrive il presidente del Censis Giuseppe De Rita nell'articolo di apertura – in una 
progressiva dispersione di una volontà politica vocata agli interessi generali del Paese”. Ridotta, 
guardandola dall'esterno, a un “ecosistema a più soggetti, in cui si sono andati affollando negli anni: 
grandi gruppi industriali con strategie sempre più aziendali e sempre meno di interesse nazionale; 
proliferanti operatori di piccole e medie dimensioni; autorità di regolazione di vario tipo (…); forti interessi 
e poteri di lobbying; preoccupazioni e tensioni spesso non previste o prevedibili”. Concludendo 
amaramente che “non c'è più un Governo che si senta investito dei destini energetici del Paese, con 
l'impressione che tutto si svolga in una tacita grande confusione”.         Qualcosa di sconcertante in sé, 
ma ancor più ricordando un aforisma cinese “per il tacere di quelli che sanno e il parlare di quelli che non 
sanno” che Clô dal canto suo, domandandosi quale concorrenza abbia in mente Arera per il mercato 
elettrico, osserva che potrebbe riferirsi proprio a questa Autorità che è centrale nella governance 
energetica del Paese. Formulando interrogativi sull'effettivo stato dell'arte della concorrenza nel mercato 
elettrico; sulle sconfortanti dinamiche dei prezzi specie in quello retail; sui possibili esiti di una non 
ponderata eliminazione del regime di maggior tutela che, solo a patto di specifiche condizioni, potrebbe 
portare ad un miglioramento del benessere dei consumatori. Pena altrimenti il rischio, rilevano Sarah 
Supino e Benedetta Voltaggio (Studio legale Salvini e soci) di un aggravamento delle condizioni di 
povertà energetica che già assillano 2,2 milioni di famiglie, a cui non hanno saputo provvedere gli 
strumenti messi in campo dalla politica, a iniziare dal sistema dei bonus utilizzato solo dal 36% dei 
potenziali beneficiari. Punto centrale della loro analisi è la soluzione strutturale necessaria per questa 
nuova emergenza sociale: ”(…) l'acquisizione della consapevolezza da parte delle Autorità pubbliche che 
l'energia sia un bene fondamentale, irrinunciabile per l'uomo e la configurabilità di un vero e proprio diritto 
all'accesso ad essa, tutelabile alla stessa stregua degli altri diritti fondamentali, dai quali può scaturire 
una pretesa da parte dei cittadini nei confronti dello Stato”. 
(….) Cambiando ancora argomento, Enzo Di Giulio e Stefania Migliavacca (Eni Corporate University) 
in un importante saggio partono da una domanda chiave sulla transizione energetica: “(…) Sarà essa 
abbastanza veloce da evitare gli scenari catastrofici prospettati dalla comunità scientifica? Oppure, gli 
effetti dirompenti del cambiamento climatico si manifesteranno prima che essa possa dirsi completata? 
Più semplicemente: faremo in tempo?”. Per rispondere gli autori hanno posto a confronto gli scenari più 
rappresentativi nella recente letteratura, assumendo come indicatore dei processi di decarbonizzazione, 
l'anno in cui le emissioni di carbonio (carbon peak) raggiungono il loro massimo. La conclusione è che 
“l'ipotesi che nel giro di un paio di decadi il genere umano inverta il senso di marcia e, a grande velocità, 
decarbonizzi il proprio sistema industriale – di più, la società intera – è più che irrealistica: è utopia”.  
Altro e sempre più determinante aspetto della questione climatica, rileva Clô, è quello degli effetti che le 
politiche di risposta potrebbero causare sulla stabilità del sistema finanziario internazionale per il possibile 
collasso del valore degli asset di molte industrie, (….)   Problematiche al centro dell'articolo di Ivan Faiella 
(dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia) che esamina le diverse tipologie dei Climate-
Related Financial Risk e i meccanismi attraverso cui possono propagarsi verso il sistema finanziario. Se 
da un lato, scrive, è chiaro che il mondo finanziario può svolgere un ruolo importante nel processo di 
decarbonizzazione, allo stesso tempo è necessaria una strategia coerente con tutte le altre politiche – 



energetica, ambientale, fiscale, industriale – che dovrebbero essere guidate da obiettivi chiari, certi e di 
lungo respiro.   Essenziale in tutto questo, e si torna al filo conduttore del nuovo numero di Energia, che 
la politica ricominci a condensarsi.  
 
Considerazioni : Per ragioni di spazio ho tagliato molte parti del documento che comunque è disponibile 
sul web (www.rie.it). Lettura consigliata.  
 
 

3. Giovedì 10 Ottobre – SQ : Le bozze e le lobby 
 

Il tempo per mettere insieme una manovra economica sensata ed efficace è sicuramene poco. Ed è 
sicuramente anche per questo che nelle ultime settimane c'è un florilegio di bozze di decreti-legge in fase 
più o meno embrionale, diffusi per vagliare le reazioni di questa o quella categoria interessata, di questa 
o quella parte politica più o meno alleata.     Una pratica tutt'altro che ottimale, a dir poco, figlia anche di 
un amalgama tutto da creare tra le forze politiche della maggioranza, oltre che della mancanza di una 
chiara prospettiva sugli interessi da tutelare con maggiore urgenza e di una scarsa comprensione dei 
fenomeni.    Ne escono fuori interpretazione quanto meno parziali, come quella, ad esempio, 
dell'Huffington Post, che ieri sottolineava come obiettivo delle misure anti-frode siano “le cosiddette 
pompe bianche, cioè i distributori che sono sganciati dalle grandi compagnie petrolifere” che “hanno un 
proprio marchio e che nella stragrande maggioranza dei casi acquistano il carburante nei Paesi dell'Est 
Europa, dove le accise sono molto basse, per poi portarlo in Italia”, un mondo nel quale “si nasconderebbe 
una grande sacca di evasione”. Un bis dell'improvvida uscita della vice ministra Castelli su un problema 
molto articolato con responsabilità a tutti i livelli. 
Il Decreto clima è alla quarta bozza e oggi, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dovrebbe 
finalmente approdare in Consiglio dei ministri. Ieri è iniziata a circolare una prima bozza di decreto-legge 
fiscale: poco meno di un canovaccio che, in trasparenza, mostra l'azione delle diverse lobby, in attesa di 
misurare le forze in campo.  

 
 

MERCATO 
 

 
4. Giovedì 3 Ottobre – SQ : Mobilità elettrica e GNL nei piani Api 

 
Diversificazione dell'offerta con Gnl e soprattutto colonnine elettriche. Nel primo Rapporto di sostenibilità 
appena pubblicato dal Gruppo Api vengono indicate a grandi linee le direttrici dello sviluppo della rete 
carburanti a marchio IP – marchio che entro i primi mesi del 2020 sarà adottato in tutti i punti vendita ex 
TotalErg.      Nel rapporto si legge tra l'altro che, dopo il protocollo d'intesa con Enel per l'installazione di 
punti di ricarica veloce nelle stazioni di servizio a marchio IP, che cha interessato già “alcuni punti vendita, 
“sono in fase di definizione ulteriori accordi con operatori delle utility per l'installazione di colonnine di 
ricarica del tipo fast e ultra-fast recharge, una tecnologia che permetterà di ricaricare in poco tempo più 
veicoli in contemporanea”. Nei punti vendita extraurbani l'intenzione è “costruire una dorsale di ricarica 
elettrica ultra-fast e una rete distributiva di metano per gli spostamenti a media e lunga percorrenza”. 
Quanto al Gnl, il Rapporto sottolinea che “i distributori di carburante extraurbani posizionati sulle rotte 
della logistica, così come le raffinerie, hanno tutte le potenzialità per rifornire veicoli e navi a Gnl, creando 
corridoi “green” di logistica intermodale”.      In generale, l'obiettivo è “trasformare i punti vendita in hub 
multiservizi, che aiutino i cittadini a soddisfare i loro bisogni quotidiani diversi da quelli del rifornimento 
dei carburanti, quali per esempio la consegna e il ritiro pacchi e servizi alla persona”.   L'a.d. Daniele 
Bandiera sottolinea: “con l'acquisizione di TotalErg a gennaio 2018, siamo diventati il principale retailer 
italiano della mobilità (….) Una dimensione inedita, che ci impone di pensare con ambizione e senso di 
responsabilità al nostro ruolo nel Paese. Siamo al centro della transizione energetica, industriale e 
sociale, verso la sostenibilità, consapevoli di rappresentare un'infrastruttura critica: per questo vogliamo 
dotarci degli strumenti più efficaci per governare il cambiamento in atto, e trasformarlo in opportunità per 
noi, per le persone che lavorano con noi e per le comunità di cui facciamo parte”. (….) 

5. Venerdì 11 Ottobre – SQ : Domanda Oil, Aie corregge al ribasso stime. 
Crescita delle lavorazioni mondiali di raffinazioneal livello più basso negli 
ultimi dieci anni 

http://www.rie.it/


Nell'Oil Market Report di ottobre, l'Aie corregge ancora una volta al ribasso le stime sulla crescita della 
domanda di petrolio e prodotti raffinati nel mondo. Secondo l'Agenzia internazionale, la domanda 2019 
crescerà di 1 milione di barili al giorno a 100,3 mln b/g, mentre quella 2020 di 1,2 milioni di barili al giorno 
a 101,52 mln b/g. Rispetto all'Oil market report di settembre le stime di crescita della domanda petrolifera 
sono più basse di 0,1 mln b/g (….) è frutto di un peggiormento dello scenario macroeconomico 
internazionale.         In riferimento agli attacchi che nel mese di settembre hanno colpito gli impianti sauditi, 
l'Aie sottolinea che nonostante la rapida ripresa della produzione (ci hanno messo solo 11 giorni per 
tornare ai livelli produttivi pre attacco) e l'intervento di altri paesi Opec che hanno esportato di più, è 
verosimile che le scorte nell'ultimo trimestre dell'anno diminuiscano. "Un quadro differente ci sarà nel 
2020 - aggiunge l'Aie - quando la crescita della produzione non Opec, guidata da Usa, Brasile, e Norvegia, 
salirà da 1,8 a 2,2 milioni di barili al giorno, riducendo il ricorso al greggio Opec a 29 milioni di barili al 
giorno".  (….)  

6. Mercoledì 9 Ottobre – SQ : Se il GNL costa meno del GNC 

(….)  Ci soffermiamo questa settimana sui prezzi alla pompa del metano compresso (Gnc) e del metano 
liquido (Gnl). I dati sono come sempre quelli dell'Osservaprezzi del Mise. Per il Gnc comunicano i dati 
regolarmente circa 1.100 punti vendita, per il Gnl circa 30. Il confronto è quindi da prendere con le pinze. 
Nell'intervallo degli ultimi tre mesi preso in considerazione dalla nostra rilevazione, il prezzo medio del 
Gnl è rimasto costantemente al di sotto di quello del metano compresso (poco meno del 5%), non 
superando mai nelle punte massime la soglia psicologica dei 99,9 centesimi al kg. Per il metano le punte 
massime arrivano costantemente a quota 1,2 euro/kg. Anche sui livelli minimi si rilevano differenze 
significative: per il Gnc si scende sotto gli 80 centesimi al kg, per il Gnl solo di recente sotto gli 85. 
Numeri che, oltre al differente ordine di grandezza del campione, sono riconducibili a fattori di diverso 
tipo, non ultimo il costo di compressione del Gnc, e che però destano comunque una certa sorpresa, visto 
che il Gnl arriva in autobotte dalla Francia (quando va bene), che l'impianto è comunque costoso da 
realizzare e che anche la liquefazione ha un costo. C'è poi sicuramente anche una componente “politica”: 
in un mercato nascente in cui i mezzi sono ancora pochi il prezzo “civetta” può fare la differenza.  

 

ILLEGALITA’ 
 
 

7. Lunedì 7 Ottobre – SQ : Frodi carburanti, serve chiarezza sulla responsabilità 
oggettiva (Avv. Bonaventura Sorrentino) 

In premessa vale una considerazione: importante la recente seppure tardiva attenzione della politica al 
fenomeno, preceduta da norme assolutamente carenti ed in taluni casi contraddittorie.    Nel combattere 
fenomeni delinquenziali di tale portata occorre intanto conoscere nel dettaglio tipologie e metodi 
fraudolenti, così come essere supportati, nella predisposizione di strumenti normativi ed amministrativi in 
contrapposizione, da una visione uniforme e strategicamente conforme alle finalità.     Ciò anche al fine 
di tutelare una parte del mercato sano che viene comunque fortemente lesa, senza parlare del 
rilevantissimo danno all'Erario.     Va in tal senso chiarito che il mercato sano non può essere oggetto di 
limitazioni a fronte di norme, decreti di attuazione o circolari ministeriali esse stesse carenti, che inducono 
ad una cautela orientata alla confusione e dunque alla cristallizzazione di parte del settore.       Il “balletto” 
del reverse charge (reverse charge sì, reverse charge no) cosi come quello della telematizzazione degli 
obblighi contabili e fiscali vanno ancor più considerati; norme più stringenti ma chiare ed un maggiore 
utilizzo di procedure telematiche, così come una Anagrafe veloce ed elastica atta ad individuare chi opera 
o continua ad operare come trader (persone fisiche e/o giuridiche), consentirebbe verifiche più tempestive 
e dunque una prevenzione più efficace.  Cosi come, a contrariis, ipotizzare un limite minimo di volume di 
affari al di sotto del quale va scongiurata una presunta consapevolezza della frode praticata dal cedente, 
darebbe maggiore elasticità e respiro agli operatori onesti, preoccupati di un inconsapevole 
coinvolgimento, per ogni singola operazione praticata. (….)        Non sembra possano sussistere dubbi 
sul fatto che il fenomeno non ricomprenda esclusivamente (… Tu quoque …!!) o prevalentemente la 
operatività delle cosiddette pompe bianche, trattandosi di un fenomeno di più ampia portata.  
Tornando agli strumenti di contrasto, una lettura “distratta” del comma 941 in combinato disposto con il 
comma 937 della legge di bilancio del 27 dicembre 2017 n. 205, in materia di responsabilità oggettiva, è 
orientata ad un incremento della operatività fraudolenta.       Notoriamente il comma 937 stabilisce che 
per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti 
carburanti o combustibili, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, 



l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è 
subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 senza possibilità di 
compensazione.      Il versamento è effettuato, per quanto disposto dal comma in esame, dal soggetto 
per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i 
prodotti.     La questione riguarda il contenuto del comma 941 per la parte in cui prevede che le disposizioni 
dei commi 937, 938 e 939 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del 
deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti.      A fronte di tali disposizioni, la pratica da taluni 
utilizzata, nelle diverse articolazioni, al fine di eludere una responsabilità oggettiva del deposito fiscale 
e/o del deposito registrato si sostanzia nell'escludere lo stoccaggio di terzi, con titolarità piena del prodotto 
in capo al deposito, che acquista direttamente il prodotto in esenzione effettuando successivamente una 
cessione interna ad una new.co., magari dallo stesso costituita, in sospensione, che a sua volta cede il 
prodotto a terzi incassando l'imposta che non verrà mai versata all'Erario.       Tale procedura sottrarrebbe, 
a giudizio di chi pratica tale sistema, il deposito da ogni da ogni forma di responsabilità oggettiva sia a 
monte (non essendosi servito di traders), che a valle (non avendo trasferito il prodotto direttamente dal 
deposito).      La questione da attenzionare riguarda proprio l'elemento prevalente della ratio della norma, 
che non può essere interpretata in maniera difforme alla volontà del legislatore.      Una simile applicazione 
del disposto di cui al comma 941 finirebbe per rendere inefficace la volontà del legislatore espressa nel 
comma 937, contraddicendone la finalità ed il contenuto.     Non può certo essere lo status soggettivo del 
cedente (a fronte di una cessione interna) a cambiare i connotati della norma e si ribadisce dunque la 
convinzione in base alla quale, attesa la volontà del legislatore ed il chiaro e prevalente disposto del 
comma 937, il trasferimento interno ha una valenza che obbliga, nel caso di specie, a trasferire la titolarità 
materiale del prodotto fermo restando l'obbligo e la responsabilità per l'assolvimento dell'imposta. 

8. Giovedì 10 Ottobre – SQ: Frodi carburanti, la bozza di DL fiscale. Interventi su 
lettere di intento, e-Das, Iva anticipata, Infoil  

Inibizione delle lettere di intento con l'eccezione degli autotrasportatori di merci e persone attivi su tratte 
internazionali; accelerazione sull'obbligo di Das telematico; restrizione delle deroghe al pagamento 
anticipato dell'Iva; allargamento ai depositi dai 3.000 mc in su del sistema Infoil ( sistema indormatico per 
la gestione della detenzione e movimentazione dei prodotti energetici per l’autotrazione ); stretta 
sull'evasione di accisa su energia elettrica e gas; inasprimento delle pene con confisca per equivalente 
anche ai reati in materia di accise. Questi i principali interventi inseriti in una bozza di decreto-legge fiscale 
attualmente ancora in fase di lavorazione, che dovrebbe costituire il consueto "anticipo" della Legge di 
bilancio.      Il documento, ancora molto incompleto, (….)  Alcuni articoli sono privi di relazione, mentre su 
alcune disposizioni è indicata la necessità del parere delle Dogane o della Ragioneria generale dello 
Stato. Dalla norma sui depositi il Mef stima, nella relazione illustrativa, un maggiore gettito di 100-200 
milioni di euro l'anno; da quella sul Das telematico tra i 400 e i 910 milioni di euro l'anno. Non è invece 
fornita, allo stato attuale, una stima per quanto riguarda le frodi Iva.  (?!)  

 
 

POLITICA & ISTITUZIONI – Audizioni Commissione camera Deputati 
 
 

9. Venerdì 11 Ottobre  - SQ : Carburanti, le compagnie in audizione. E martedì 
Patuanelli in commissione sulle linee programmatiche del Mise 

 
Proseguono la prossima settimana le audizioni in commissione Attività produttive alla Camera sulla 
risoluzione 7-00258 De Toma sulla rete carburanti. Mercoledì alle 9:30 saranno ascoltati rappresentanti 
di Unione petrolifera, Eni, Q8 e Tamoil.     Riporto la notizia perché mi ha dato l’occasione di leggere la 
risoluzione presentata in data 11 Giugno dall’ on. De Toma Massimiliano alla Commissione Attività 
produttive, commercio e Turismo). La ritrovate a seguire con i miei commenti alla fine.    
Risoluzione in commissione 7-00258  presentata da DE TOMA Massimiliano  
Testo presentato Martedì 11 giugno 2019 modificato Mercoledì 26 giugno 2019, seduta n. 197 
 
La X Commissione, premesso che:  
- il mercato della distribuzione di carburanti gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, con 

un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e che ingloba circa 80 
mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22 mila impianti nella rete 
ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali;  



- lo stesso presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto 
con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle 
vendite e dei margini operativi;  

- tra il 2018 ed il 2019 ( la crisi del settore è cominciata almeno 10 anni prima …) si sono manifestati 
in tutta la loro drammaticità gli effetti della crisi del settore che, negli ultimi anni, ha registrato l'uscita 
dal mercato e/o la cessione degli asset della distribuzione di importanti gruppi petroliferi (Shell, Esso, 
Total), accelerando i processi di fusione tra marchi (ad esempio, Italiana Petroli) e un passaggio 
repentino (non direi proprio) da una logica industriale a logiche meramente finanziarie (è una logica  
di tutti i settori, a livello globale) e talvolta speculative (???) , spesso in mano a banche o fondi; (mi 
sembra che ci sia un solo caso del genere e comunque dove è il problema ?) 

- già in sé il singolo dato del progressivo abbandono del mercato da parte dell'industria petrolifera 
dovrebbe essere sufficiente a rappresentare il livello di crisi in cui versa il settore;  

- le ragioni di questa crisi sono molteplici: una rete distributiva estremamente frammentata ed 
inefficiente (siamo alle solite … come dire che le società petrolifere elargivano beneficienza ….) , 
oltreché insicura ( … argomentazione alquanto strumentale … ) in alcuni casi dal punto di vista 
ambientale; estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di 
controllo e verifica sia degli operatori che della qualità (???) dei prodotti commercializzati; il dilagare 
di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso l'esenzione di imposta e 
accise, ingresso diretto della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e 
commercializzazione di detti prodotti; come ampiamente denunciato anche dalle federazioni di 
categoria dei gestori (….solo i gestori ? Gli altri ,no ?!) , negli ultimi anni, si è verificata una sensibile 
contrazione degli investimenti da parte degli operatori di settore, mentre la mancata 
razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che autostradale) ha determinato una 
massiccia frammentazione dell'offerta ed un crollo della efficienza, con oltre il 30 per cento degli 
impianti ad erogato inferiore a 500 mila litri l'anno, ed un conseguente crollo della marginalità e della 
sostenibilità economica dei punti vendita;  

- si è infatti stimato che circa 7/8 mila impianti sono quelli che andrebbero ulteriormente chiusi per 
inefficienza ( … ancora ?!) e che restano tuttavia aperti per gli alti (???) costi di chiusura e bonifica 
(verità solo parziale) ;  

- migliaia di impianti risultano ubicati in luoghi pericolosi a discapito della sicurezza ambientale e 
dell'incolumità degli abitanti (…. mi sto convincendo che i “luoghi pericolosi per l’incolumità degli 
abitanti”  siano altri) ;  

- sono state segnalate violazioni della normativa sulla tutela del lavoro ( ?), favorite da una disciplina 
che demanda alla contrattazione delle parti la remunerazione dei gestori sulla base di una complessa 
cornice normativa (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012) 
che tuttavia non offre, sia perché in parte superata, sia perché oggetto di ampi spazi di elusione, 
sufficienti tutele alle imprese ed ai lavoratori del settore; 

- la frammentazione del comparto in tanti operatori di limitate dimensioni rispetto alle tradizionali 
compagnie petrolifere ha drasticamente penalizzato la praticabilità per le organizzazioni 
rappresentative dei gestori di concludere accordi, rendendo necessaria una integrazione del quadro 
normativo vigente con una contrattazione che definisca ruolo, funzione e condizioni di competitività, 
profittabilità e remunerazione delle imprese e del lavoro degli addetti alla distribuzione finale (…. 
questo è dunque il vero problema …!);  

- le decine di migliaia di piccole imprese di gestione e di addetti che vengono impiegati sulla rete sono, 
in un tale contesto, i soggetti potenzialmente più esposti sia a subire le dirette conseguenze (in 
termini tanto di precarietà contrattuale che di dipendenza economica), sia, per analoghe medesime 
motivazioni, ad essere potenzialmente assorbiti (?!) dall'illegalità;  

- le attività di distribuzione carbolubrificanti e quelle commerciali e ristorative, inoltre, costituiscono 
oggetto di concessione da parte del gestore della rete sotto forma di onerose royalty ad essi versati 
dagli affidatari del servizio sia sui volumi erogati che sui valori delle vendite;  

- le royalty rendono economicamente insostenibile la gestione del servizio per le piccole e medie 
imprese operanti nella rete distributiva, soprattutto quelle localizzate in aree economicamente non 
remunerative che scontano la diminuzione costante dei relativi margini di profitto;  

- il 28 maggio 2019 è stato riattivato il tavolo tecnico di confronto con le organizzazioni dei gestori visto 
l'elevato interesse del Ministero dello sviluppo economico sulla questione, consapevole che le 
criticità afferenti il settore stanno incidendo negativamente sul piano della competitività per le 
imprese e le microimprese che vi operano, impegna il Governo:  

- ad assumere iniziative urgenti in grado di contrastare le numerose e articolate criticità che sta 
affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano di aggravare 
le condizioni economiche ed occupazionali degli operatori;  

- ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte:  



a) alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e 
degli indirizzi di ristrutturazione, prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti ed inefficienti, 
accompagnata dall'erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e per l'effettivo e definitivo 
loro smantellamento;  
b) ad elevare i livelli di tutela e protezione delle condizioni lavorative e dell'esercizio di impresa degli 
operatori del settore, al fine di evitare situazioni di diffusa illegalità derivanti da ipotesi di abuso di 
dipendenza economica nei rapporti tra i titolari degli impianti/fornitori e i gestori degli impianti, ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27;  
c) a prevedere incentivi volti alla riconversione tecnologica necessaria ad ammodernare la rete 
distributiva attraverso la progressiva implementazione dei servizi alla mobilità da energie rinnovabili 
(???) ;  
d) ad adottare, tramite le strutture del Ministero dello sviluppo economico, procedure di verifica e 
controllo per accertare violazioni della normativa di settore, valorizzando il ruolo delle organizzazioni 
maggiormente rappresentative;  
e) a contrastare l'elusione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore per tutti 
i titolari di autorizzazione introducendo meccanismi di penalità e/o sanzioni per inadempienze relative 
ad accordi collettivi o per l'utilizzo di tipologie contrattuali non previste dalla normativa, nonché 
regolamentando i trattamenti minimi delle gestioni in caso di inosservanza della contrattazione; 
f) a prevedere, nella definizione per i gestori delle eque condizioni per competere relative all'accesso 
ai prezzi di cessione dei prodotti dai fornitori, già previste dalla normativa di settore e specificamente 
al citato articolo 17 della legge 24 marzo 2012, n. 27, il criterio della sostenibilità economica delle 
imprese finali di distribuzione;  
g) a potenziare l'attività di sorveglianza dei prezzi praticati, utilizzando le rilevazioni dell'osservatorio 
prezzi del Ministero dello sviluppo economico come base per l'individuazione di politiche di sconto 
potenzialmente anomale e per l'avvio di specifici controlli, ad esempio da parte della Guardia di 
finanza;  
h) a estendere anche al settore dei carburanti la normativa di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 
15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;  
i) a favorire lo sviluppo di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della 
distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una 
vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l'intero complesso della rete 
distributiva, nel rispetto del principio dell'assicurazione di condizioni di accesso uniformi al prezzo di 
beni e servizi;  
l) a contrastare l'evasione, la contraffazione e i fenomeni di concorrenza sleale esistenti mediante 
uso di nuove tecnologie nel controllo e nel tracciamento del carburante in tutte le fasi della filiera 
dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione con il coordinamento e la 
pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, introducendo altresì 
automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle 
comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore.  

 
Considerazioni:  La risoluzione è firmata Massimiano De Toma, ma forse è stata scritta a più mani. 
certamente un lavoro a tre mani.  Non attribuisco quindi all’onorevole De Toma la responsabilità di aver 
rappresentato un quadro della situazione solo in parte rispondente a fatti che si sono verificati in questi 
anni e per non aver, almeno in appartenza, dedicato spazio a qualche analisi, seria, delle cause che 
hanno contribuito a determinare le criticità elencate.   E’ inutile che mi ripeta con la contestazione della 
logica di interpretazione della mancata razionalizzazione della rete e semmai preferisco ripetermi riguardo 
ad un argomento che evidentemente continua a rimanere estraneo a molti.  Mi riferisco al fatto che per 
alcuni l’orologio sembra essersi fermato giusto a venti anni fa e non si rendono conto che oggi siamo nell’ 
A.D. 2019 in un contesto di mercato completamente diverso e che certi poteri negoziali che in passato 
erano delle rappresentanze di categoria, dalle società petrolifere, a quelle della imprenditoria privata e  
dei gestori, in questi anni si sono dissolti ed oggi non ci sono più. La crisi del settore esiste come purtroppo 
c’è quella di coloro che vi operano, ma è illusorio che si possa risolvere quella dei secondi prima che 
rientri quella del settore… sempre che questo possa davvero avvenire in tempi non biblici e comunque 
prima che il settore sia travolto da altre contingenze non esclusa una certa transizione energetica.  
Chiedere alla politica di intervenire oggi per la restaurazione di un passato che non può tornare, è cosa 
comprensibile per le ragioni umane che la sotto-intendono, quanto ingenuo e quindi inutile, forse 
addirittura controproducente se ci ricordiamo dell’ esperienza di “libera la benzina”.  Forse dobbiamo 
cominciare a guardare al futuro piuttosto che cercare di far rivivere un passato. E questo vale per tutti. Mi 
dispiace ma è così.  



 
10. Martedì 8 Ottobre – SQ : Rete carburanti, IP “ intervenire su depositi e digitalizzazione” 

 
Fermare la proliferazione dei depositi fiscali e commerciali, chiedendo requisiti di affidabilità e creando un 
registro degli operatori; accelerare la digitalizzazione della filiera fino a creare una “blockchain dei 
carburanti” per tracciare la molecola in tutti i suoi passaggi. Sono i due punti principali enunciati da 
Francesco Luccisano, responsabile relazioni istituzionali del Gruppo Api, ascoltato oggi in commissione 
Attività produttive alla Camera nell'ambito del ciclo di audizioni sulla risoluzione De Toma   
La rete, ha detto Luccisano, è una infrastruttura strategica della transizione per la capillarità e la 
correlazione con le abitudini di movimento degli italiani. La situazione però “non è delle migliori” per “la 
riduzione dei volumi e l'assottigliamento dei margini”. Una dinamica il cui “episodio scatenante” è stato lo 
“scontone del 2012”, cioè il taglio dei prezzi deciso da Eni nell'estate del 2012. un'iniziativa che “ha 
spostato il focus solo sulla questione del prezzo, innescando una competizione unidirezionale”. Un 
approccio “al ribasso” che Luccisano rileva in parte anche nella mozione e nella legge sulla concorrenza: 
“non si è partiti da un chiaro disegno su come deve essere rete del futuro, da un benchmark tecnologico 
e di qualità”. Le energie del regolatore si sono invece concentrate “solo sull'incompatibilità e sulla 
compressione dei prezzi, su un mero calcolo numerico per chiudere punti vendita inefficienti, non 
tenendo conto delle caratteristiche del territorio italiano e delle esigenze dei cittadini”.  
In questo modo, ha aggiunto Luccisano, “non si sono fatti crescere gli attori più capaci e propensi a 
investire ma quelli più appiattiti su una competizione unidimensionale sul prezzo”. Il risultato è “una rete 
polverizzata, senza indirizzo, con seimila attori senza marchio”. In questo contesto è stato “inevitabile lo 
sviluppo di una dilagante illegalità in assenza di controlli, ai danni degli operatori onesti piccoli e grandi”, 
e anche la liberalizzazione “ha contribuito a nutrire l'illegalità” che si riversa a sua volta “su qualità del 
lavoro, della rete e dei prodotti”. 
Per questo secondo IP è necessario “passare dal ridimensionamento al rilancio, centrato su bisogni 
del consumatore”, individuando “i servizi che la rete del ventunesimo secolo deve offrire”: carburanti 
sempre migliori in termini di qualità e ambiente, combattendo la vulgata per cui sono commodity senza 
qualità; libertà di scelta sulle alimentazioni; una filiera completamente digitalizzata e tracciata; protocolli 
vincolanti di comportamento nel dialogo con Agenzie e forze dell'ordine; un ruolo rinnovato del gestore. 
Per ottenere tutto ciò è necessario gestire la transizione “valorizzando il ruolo della rete, senza 
danneggiare le possibilità di movimento delle classi più disagiate” e “proseguire nella lotta all'illegalità”. 
Su quest'ultimo punto si è soffermato Luccisano, sottolineando si tratta spesso di problemi “che emergono 
su pezzi di rete senza logo e nei depositi” e ricostruendo una “cronistoria” del fenomeno: “il 2015-2017 è 
stato il momento delle denunce, quando ancora non ne parlava nessuno nel settore e il fenomeno è 
cresciuto come un cancro”; nel 2017-18 ci sono stati i primi interventi normativi e nel 2018-19 una 
repressione “come non c'era mai stata prima”, con l'aiuto determinante della fatturazione elettronica.  
Il rappresentante di Api ha concluso con un elenco di cinque interventi necessari nei prossimi due anni. 
Interventi sui depositi che al contrario dei punti vendita sono aumentati arrivando a “circa 400 depositi 
fiscali e numerosi piccoli commerciali che operano anche come destinatari registrati”. Una proliferazione 
“difficilmente giustificabile dal punto di vista economico, che va fermata” anche facendo in modo che le 
autorizzazioni non siano atti formali ma richiedano “requisiti di affidabilità con la creazione di un registro 
degli operatori”. È necessario poi “tracciare la filiera nella sua interezza”, che le Agenzie “forniscano 
supporto agli operatori per attuare le nuove disposizioni e siano molto rigide quando non c'è compliance”. 
Un “presidio essenziale per la lotta all'illegalità” è poi un “nuovo ruolo del gestore”, su cui Api ha investito 
con le “Academy”. Come pure la “riduzione del contante” che “permette di aumentare i controlli”. Spesso, 
ha detto Luccisano, si parla del costo delle commissioni per i pagamenti con carta “ma c'è anche un 
costo del contante: su 100 accettatori di banconote nei punti vendita carburanti, ha detto, ci sono 11 furti, 
mentre una banca ne ha 1,5. Siamo i bancomat della criminalità. Questo è un costo”. Necessario da 
questo punto di vista anche “rafforzare il credito di imposta per i gestori”. Serve inoltre potenziare 
l'Osservaprezzi, farlo diventare una “cabina di regia” per individuare “prezzi bassi o anomali come spia di 
illegalità”, aumentando la capacità di intelligence per considerazioni in tempo reale e rafforzando la 
collaborazione con Agenzie e Guardia di finanza. Infine, Luccisano ha proposto di ridurre, limitare e 
tracciare le dichiarazioni di intento, mentre le imprese “devono sviluppare e imporre alla filiera protocolli 
di comportamento per premiare i comportamenti virtuosi”. 
 
Considerazioni : Beh, prendersela con lo “scontone”, peraltro folle iniziativa che all’ Eni è tra l’altro 
costata diverse centinaia di milioni di euro, mi sembra eccessivo. Non sono naturalmente d’accordo sulle 
origini della “rete polverizzata” perché sembra ignorare la responsabilità delle società petrolifere che 
peraltro continuano ad alimentare la polverizzazione con i trasferimenti della proprietà di impianti 
marginali e probabilmente inefficienti e con associate forniture di prodotti a condizioni favorevoli.  
D’accordo su tutto il resto inclusa l’idea dei “protocolli di comportamento” (… ma non esistono già i codici 



etici ?!) anche se purtroppo mi sono ormai convinto che è solo ingenua fantasia.  
 

11. Martedì 1 Ottobre – SQ : Frodi carburanti, Assocostieri: via le lettere di intento. 
eliminare esenzioni su pagamento anticipato Iva, controlli sulla base del rischio 

 
Un “decalogo” per combattere le frodi nella distribuzione carburanti, a partire da interventi da attuare già 
in legge di bilancio, come la sterilizzazione o divieto anche temporaneo di utilizzare lettere di intento. 
L'illegalità è stata al centro dell'audizione di Assocostieri  
Claudio Laurora ha presentato l'associazione sottolineando che la logistica primaria per il 70% circa è 
nelle mani delle compagnie, e Assocostieri è “l'associazione che rappresenta la gran parte delle società 
private, che mettono a disposizione prodotto a chiunque abbia necessità. Sono i depositi – ha aggiunto – 
che hanno permesso un'apertura del mercato della distribuzione ai singoli privati”. (…. frase rischiosa che 
deve essere sfuggita al vice-ministro Castelli altrimenti l’avrebbe associata alle pompe bianche 
responsabili in esclusiva della illegalità…..)        Dario Soria ha specificato che “dalla nostra logistica, 
oltre una trentina di grandi depositi, il prodotto va alla rete” e anche per questo sull'illegalità “abbiamo una 
visione dall'alto perché possiamo vedere da dove arrivano i prodotti”. L'associazione, ha detto, ha 
formalizzato un decalogo di proposte in materia, che si muovono “lungo due direttrici: una top down che 
punta alla sterilizzazione dell'uso uso distorto delle dichiarazioni di intento e una bottom up che punta 
a mantenere l'attenzione su destinatari registrati e depositi commerciali, figure “spesso usate non nel 
rispetto delle norme doganali in materia”. Su questo secondo punto, ha detto Soria, “non servono nuove 
norme ma basterebbe assicurare il rispetto delle norme esistenti che spesso nelle prassi si sono perse”.        
Queste, nel dettaglio, le proposte illustrate da Soria: abolire o sterilizzare, anche in via temporanea, l'uso 
delle lettere di intento nella distribuzione carburanti; rafforzare i controlli secondo una logica di analisi del 
rischio (sulla base ad esempio dei prezzi praticati, di trasporti molto lunghi non economicamente 
sostenibili, di modalità contrattuali anomale); istituire un tavolo permanente che monitori in tempo quasi 
reale l'evoluzione dell'illegalità; eliminare il più possibile le eccezioni all'obbligo di pagamento anticipato 
dell'Iva introdotto con il decreto 205/2017; valorizzare i requisiti soggettivi degli operatori onesti, 
posponendo i controlli su chi ha una “fedina tributaria pulita” e ha investito su 231, sicurezza e ambiente; 
potenziare la vigilanza sui prezzi anomali a livello locale; valorizzare l'Osservaprezzi incrociando le 
banche dati con quelle di Agenzia delle Entrate e delle Dogane; favorire la chiusura degli impianti 
inefficienti intervenendo sulle bonifiche con un credito di imposta o consentendo di capitalizzare il costo 
della bonifica, evitando invece la chiusura ope legis degli impianti che sarebbe probabilmente 
incostituzionale; far evolvere i punti vendita su non oil e diversificazione anche con la leva fiscale.  

 
  
12. Martedì 1 Ottobre – Carburanti, Assopetroli : incentivi e semplificazioni per la rete 

“verde”. Sulle frodi: abolizione lettere di intento priorità assoluta.  
 
Il presidente dell'associazione, Andrea Rossetti, è intervenuto questa mattina in audizione in 
commissione Attività produttive alla Camera in riferimento alla risoluzione firmata dal pentastellato De 
Toma. La legalità nel settore carburanti, ha detto ai parlamentari, “è arrivata in cima all'agenda politica”. 
Rossetti in prima battuta ha criticato la classe dirigente: “Abbiamo riscontrato una carenza di attenzione 
da parte delle forze politiche”, ma di fronte al recente cambio di prospettiva ha incoraggiato i parlamentari 
a elaborare “una misura specifica sulle frodi carosello che dovrebbe entrare in Legge di bilancio”.     Per 
quanto riguarda il tracciamento della filiera distributiva, ha detto, è una misura “già inserita nella Legge di 
bilancio 2017. Il pallino ce l'ha l'Agenzia delle dogane”. Adesso occorre che l'amministrazione metta a 
sistema le banche dati: “conveniamo sull'utilizzo dell'Osservaprezzi in chiave antifrode”. E ha spiegato: 
“Prima era uno strumento contro il ‘cartello dei petrolieri', oggi il problema è un altro e dobbiamo esserne 
consapevoli”.   Il deputato Luca Squeri, responsabile energia di Forza Italia, ha commentato 
positivamente l'intervento di Rossetti: “c'è l'Unione Petrolifera che rappresenta le ormai poche 
compagnie petrolifere rimaste, e poi c'è Assopetroli che rappresenta tutto il mondo dei retisti privati, la 
parte rilevante del settore”. Squeri ha chiesto dunque la posizione dell'associazione sull'abolizione delle 
lettere di intenti. Rossetti ha risposto: “Assolutamente convinti che questa sia una priorità”.        Assopetroli 
si è detta favorevole alla razionalizzazione dei punti vendita attraverso la chiusura degli impianti 
incompatibili, anche se bisognerà tenere conto degli scarsi risultati finora ottenuti, da ultimo con la Legge 
di bilancio varata nel 2017: “Chiuderanno 150 punti vendita a valle di un lavoro che è durato anni di 
confronto”. Per Rossetti “una lezione di realismo”. Il presidente di Assopetroli ha dato invece l'altolà sulla 
chiusura dei punti vendita inefficienti: “Credo che non esista dentro questo quadro giuridico la possibilità 
di decretare per editto la chiusura di esercizi commerciali autorizzati che operano in un contesto di libero 
mercato”, soprattutto “se sono legati a categorie opinabili di improduttività e obsolescenza”. Per Rossetti 
è “quasi una strada obbligata puntare sull'incentivazione delle chiusure volontarie” come ad esempio 



attraverso “le attenuazioni degli oneri per la bonifica e lo smantellamento dei siti”. Al Parlamento il compito 
di trovare il punto di equilibrio “tra il fronte ambientale e una rete efficiente. C'è tutto uno spazio di 
riflessione”. Una scelta per cui ha chiesto “approfondimento, discernimento e cautela”.      Quanto al 
rapporto con i gestori, Rossetti ha ricordato che il 17 settembre si è aperta una fase negoziale e ha 
chiesto “che il Governo si metta in ascolto sui risultati”. Le parti lavoreremo all'approfondimento di nuove 
forme contrattuali da tipizzare ma Assopetroli ha escluso interventi legislativi, che invece le parti sindacali 
auspicano: “Sugli aspetti economici non c'è la possibilità di interventi legislativi ad hoc. Ci rapportiamo 
con soggetti che si definiscono liberi imprenditori” e non “lavoratori subordinati”. Per questo “non riteniamo 
ci sia spazio per il legislatore di intervenire”. Allo stesso modo “ci sembra difficile riconoscere un ruolo di 
vigilanza, queste associazioni private difendono interesse degli associati e consentire il potere di vigilanza 
mi sembra una forzatura”. Le violazioni che si registrano “debbono essere fatte rilevare in sede 
giurisdizionale, per non avere effetti legislativi di frammentazione inutili e penalizzanti”.      Rossetti ha 
infine dato particolare rilievo alle possibilità “verdi” della rete: “Noi riteniamo che la rete, se 
opportunamente riconvertita, possa essere lo scheletro per l'infrastruttura dell' elettromobilità”, per questo, 
ha segnalato, “in uno scenario a medio termine” servirà “una dotazione infrastrutturale più evoluta rispetto 
alle colonnine attuali che possa garantire non solo alta potenza, ma soprattutto grande capacità di 
accumulo per non disturbare eccessivamente la rete elettrica. Per questo siamo convinti che la stazione 
di servizio carburanti, opportunamente trasformata, possa rappresentare un punto di riferimento 
privilegiato”.        Per favorire più in generale la transizione, ha aggiunto, “noi abbiamo individuato due 
aree di intervento. Facilitare i percorsi autorizzativi” con “una corsia preferenziale per gli investimenti nella 
green mobility”, e incentivi: “chiediamo al legislatore di valutare compatibilità finanziaria” per incentivi a 
questo tipo di interventi: “con fondi prelevabili dal programma Green New Deal potrebbe essere 
vantaggioso il rapporto costi benefici per la collettività”. Il presidente della commissione Gianluca 
Benamati ha chiesto di inviare un contributo sulle proposte dell'associazione in tema dell'incentivazione 
commentando: “ci vediamo per la Legge di bilancio”.  
 
Considerazioni : Praticamente d’accordo su tutti i punti ad esclusione delle “possibilità verdi della rete”, 
una ipotesi assolutamente sopravvalutata soprattutto perché ignorerebbe il vero problema, la durata della 
transizione, la fase del “né-carne-né-pesce” che metterà in serie difficoltà la rete attuale pur se 
razionalizzata e comunque solo in parte.  Il fatto che si chiedano incentivi la dice lunga sulla convinzione 
che la trasformazione presenti una auto-giustificazione economica. A proposito, quali sono gli economics 
di massima alla base di una tale proposta ? Aggiungo: perché lo Stato dovrebbe finanziare “operazioni 
green” per la rete di punti vendita e non per qualsiasi altro soggetto che intenda entrare nel futuro del 
“green” ? Infine, personalmente avrei suggerito a Luca Squeri di evitarsi la frase sulla estensione della 
rappresentanza di Assopetroli di “tutto il mondo dei retisti privati” perché ripropone il problema spinoso e 
scivoloso di come è stato alimentato il fenomeno della illegalità: … non i retisti “brandati”, non le “pompe 
bianche” e allora chi ? 

 
13. Martedì 1 Ottobre – I commenti di SQ : L’illegalità in cima all’ agenda. Ma 

servono interventi “chirurgici” 
 
La politica sembra aver capito l'urgenza – e il vantaggio – di combattere con radicalità le frodi nella 
distribuzione carburanti. Con una manovra quasi emergenziale da mettere in piedi, i tre miliardi di gettito 
che il Governo Conte 2 stima di recuperare dalla lotta alle frodi sono un boccone ghiotto. La vice ministra 
Castelli ne ha parlato questa mattina a Radio anch'io, su Radio 1 Rai, in “prime time”, indicando il 
contrasto alle frodi quale principale fonte del gettito aggiuntivo previsto nella Nota di aggiornamento del 
Def.  (….).      Tornando alle norme di contrasto, le associazioni di settore hanno (ri)formulato le loro 
proposte, in commissione Attività produttive alla Camera: dal divieto delle lettere di intento all'eliminazione 
delle esenzioni al pagamento anticipato dell'Iva, mentre UP, in attesa del proprio turno alla Camera, ha 
sottolineato l'avvio della sperimentazione del Das telematico.       C'è da sperare in un intervento 
“chirurgico” in Legge di bilancio, che tenga insieme le esigenze di chiudere il cerchio delle disposizioni 
introdotte a partire dal 2016 e di non gravare troppo sull'operatività di aziende che già si sono sottoposte 
volontariamente a vincoli e regole per sconfiggere il mercato parallelo.  

 
14. Giovedì 10 Ottobre – SQ : Carburanti: dure critiche di Faib, Fegica e Figisc ad 

Assopetroli. In merito alle dichiarazioni del presidente Rossetti il 1° ottobre alla 
Camera 

 
È molta dura la lettera inviata ieri sera dai presidenti di Faib, Fegica e Figisc, Landi, Di Vincenzo e Beardi, 
al presidente di Assopetroli-Assoenergia, Andrea Rossetti, a proposito delle sue dichiarazioni sulle 



organizzazioni dei gestori e sulla ristrutturazione della rete rese in sede di audizione alla Camera il 1° 
ottobre. “Ascoltate, scrivono, con vivo stupore”. Motivo: “alcune delle affermazioni - nel merito e nel 
metodo - immaginavamo non appartenessero al “bagaglio” della sua Organizzazione, ma fossero 
consegnate ad una visione passata e, se ce lo concede, sepolta in un ancora più vetusto approccio alle 
problematiche del settore”.  
Rilevando che se è perfettamente legittimo che Assopetroli abbia scelto questo approccio, peraltro in 
controtendenza rispetto a quanto sottoscritto nell'incontro del 17 settembre (v. Staffetta 17/09), appare 
invece incomprensibile richiamare alcuni pronunciamenti della Magistratura per rafforzare la tesi che le 
Organizzazioni di Categoria dei Gestori sono “enti privati” che rappresentano individui e non una 
Categoria che non esisterebbe, inducendo gli onorevoli Deputati a dubitare della loro effettiva 
rappresentatività. Laddove ci si sarebbe anche aspettati che, citando il pronunciamento del Tribunale di 
Roma, Rossetti ricordasse che il Collegio giudicante ha ribadito come non sia possibile una contrattazione 
diversa da quella “collettiva” (cioè one to one) prevista dalla Legge, lasciando che le eventuali violazioni 
fossero perseguite dai singoli Gestori e non dalle Associazioni di rappresentanza; così come Rossetti ha 
dimenticato di ricordare che il quadro normativo vigente non solo consente la contrattazione collettiva ma, 
anzi, obbliga le Parti a realizzarla. Una “caduta di stile”, rileva la lettera, perché continuare a dire che 
l'illegalità si batte gravando i Gestori di inutili adempimenti, mentre si chiudono gli occhi sulla mancata 
applicazione dei contratti previsti dalla normativa approvata dal Parlamento italiano, è come dire che sia 
possibile svuotare il mare con un secchiello.  
Rilevando inoltre per quel che riguarda la ristrutturazione della rete, che continuare a sostenere che 
tutto deve avvenire in maniera volontaristica è un'esperienza già fatta e concordata preventivamente con 
Assopetroli senza che alcuno dei suoi associati, tranne qualche lodevole eccezione, desse seguito. Con 
la vulgata che continua a sostenere che “sia meglio valorizzare impianti a basso erogato (e ad ancor 
minore attenzione da parte degli organi di vigilanza) attraverso i quali veicolare prodotti a “basso prezzo” 
(non si sa bene di quale qualità) che chiuderli in ossequio al principio di costruzione di una rete moderna 
ed efficiente: la riproposizione di un atteggiamento Nimby (Not in My back Yard) attraverso il quale si 
stimano positivamente le cose che sono funzionali ai nostri desiderata e negative tutte le altre”.  
Da qui la difficoltà, scrivono i tre presidenti, di continuare a fare passi in avanti in un confronto fra le nostre 
strutture che appare, ad oggi, solo strumentale e funzionale al disegno perseguito da Assopetroli di 
accreditarsi come l'unica rappresentanza propositiva del settore “industriale”. Confermando, nonostante 
ciò, che saranno presenti alla riunione già fissata per il prossimo 15 ottobre. Ovviamente, concludono, 
“prima di addivenire a qualsiasi avanzamento del ragionamento o al raggiungimento di una intesa 
dovranno esse chiariti, senza possibilità di equivoci, i punti che ripetutamente abbiamo illustrato alla sua 
Organizzazione”. 

 
15. Giovedì 10 Ottobre – SQ : Carburanti, pacata risposta di Rossetti ai gestori. 

Con l’auspicio di chiarire le divergenze nell’incontro del 15 Ottobre.  
 
Il presidente di Assopetroli-Assoenergia, Andrea Rossetti, ha risposto a stretto giro di email alla lettera 
ricevuta ieri sera dai tre presidenti di Faib, Fegica e Figisc contenente dure critiche nella forma e nella 
sostanza ad alcune delle sue dichiarazioni nell'audizione di 1°ottobre alla Camera  Ringraziando per la 
loro franchezza, accogliendole al di là del merito in un'ottica costruttiva e rallegrandosi di aver confermato, 
nonostante i severi giudizi, la partecipazione all'incontro già in programma del 15 ottobre: “la sede propria, 
scrive, per l'auspicabile chiarimento delle posizioni e, soprattutto, per la progettazione di soluzioni 
concrete ai problemi comuni”. Confermando la convinta volontà di proseguire il dialogo intrapreso con le 
tre organizzazioni, di cui Assopetroli Assoenergia, scrive, “riconosce - non da oggi - la piena 
rappresentatività e legittimazione”.         Entrando poi nel merito delle sue dichiarazioni e tralasciando 
alcuni fraintendimenti attribuibili anche a possibili carenze espositive, Rossetti tiene a chiarire che il punto 
politico posto in Commissione “non è affatto la mancata legittimazione delle organizzazioni dei gestori a 
negoziare con i retisti accordi collettivi, ma l'esatto contrario”. E cioè l'inopportunità che sia il Legislatore 
ad ingerirsi e a regolamentare rigidamente aspetti complessi come la sostenibilità economica e i 
trattamenti minimi delle gestioni, travalicando il libero, imprescindibile confronto tra le parti sociali.  
Approfittando della circostanza per assicurare, in merito all'illegalità e alle violazioni contrattuali, che 
“la questione si pone con assoluto rilievo anche per Assopetroli, ed è quindi meritevole di ogni possibile 
correzione”. Ribadendo che in tale ambito “il principale sforzo vada orientato a colmare i vuoti della 
contrattualistica per aggiornarla, nelle forme opportune, adeguandola alle esigenze del mercato che 
sappiamo tutti in rapida e continua trasformazione”. 
Sul tema non meno complesso della ristrutturazione della rete, Rossetti chiarisce di aver 
inequivocabilmente rappresentato che “l'attuale assetto dell'offerta è, anche dal nostro punto di vista, 
disfunzionale”. E di considerare “irrealistica e implausibile” l'ipotesi di imporre la chiusura forzosa dei punti 
vendita obsoleti ed inefficienti poiché sarebbe manifestamente in contrasto con l'assetto liberalizzato del 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=336410


settore, e quindi destinata a naufragare. Pare indubbio infatti che, a legislazione vigente (nazionale e 
comunitaria), ciò rappresenti un ostacolo difficilmente superabile. Di qui l'invito al Legislatore al realismo 
e a “puntare invece su politiche rafforzate di stimolo alla ristrutturazione volontaria ed incentivo alla 
riconversione dei punti vendita, anche guardando ai nuovi scenari della mobilità che matureranno in un 
arco di tempo non indeterminato ma entro pochi anni”.  
Assicurando comunque che, al di là del merito dei singoli problemi che restano complessi e che non 
vanno sottovalutati, “l'obiettivo che perseguiamo nel confronto, non è affatto riconducibile a un'operazione 
strumentale di facciata”, come palesata dai gestori nella lettera, “ma risponde al tentativo di rafforzare, 
quanto e come possibile, la capacità di autogoverno del settore in un momento di straordinaria difficoltà 
e incertezza”. Che, rileva, colpisce e preoccupa certamente i gestori, ma non meno, seppure 
diversamente, retisti e rivenditori.  
Accogliendo infine con convinzione l'invito dei tre presidenti a misurarsi in concreto per individuare 
soluzioni realistiche effettivamente in grado di modificare, in meglio, il comportamento degli operatori e di 
contribuire a riformare per davvero il settore.  
 
Considerazioni : A parte la sfida virtuale (vedi parte sottolineata) lanciata a Gary Hunt il quale al 
momento con il suo triplo salto mortale con quattro avvitamenti e mezzo è l’esecutore del tuffo più difficile 
mai eseguito al mondo (… mi si perdoni la troppo facile ironia) sono d’accordo sulla opportunità di un 
chiarimento che la lettera anticipa rispetto all’incontro di Martedì 15.  Per essere un fermo sostenitore 
della necessità di “lavorare insieme”, sempre, ed in particolare nei momenti di difficoltà come questi, non 
posso che condividerne il contenuto. Comunque il ”dialogo” è un concetto difficile da mettere in pratica e 
non mi riferisco alla vertenza del momento tra Assopetroli e le Rappresentanze dei gestori. Innanzitutto 
lo è quando i problemi presentano una base di elevata incompatibilità dove semmai il tipico esempio 
attuale è rappresentato dalla mobilità elettrica verso quella tradizionale, problemi cioè del tipo riconducibili 
alle difficoltà di conciliare “diavolo ed acqua santa”. Segue la nostra incapacità ad accettare il fatto che 
altri possano avere una idea diversa dalla nostra, quasi un delitto di lesa maestà, il che ci porta a ridurre 
gli incontri ad occasioni dove si parla, si ascolta poco, di certo non si comunica.  La situazione è grave 
quando, come nel caso del settore dell’ energia in generale e di quello petrolifero in particolare, molti 
obiettivi e strategie che non possono non essere comuni e condivisi, eppure conosciamo le difficoltà di 
trovare accordi e c’è da chiedersi  se non ci siano troppe “Asso-Qualcosa” che ovviamente li interpretano 
ciascuno a modo proprio in funzione di interessi non sempre comuni.  Un piccolo sforzo Assocostieri ed 
Assoindipendenti lo stanno facendo… 
 

 
 

POLITICA & ISTITUZIONI 
 

16. Lunedì 23 Settembre – SQ : La sorpresa Patuanelli, il cambio di passo. (?!)  

 

 

 
Elogio in terra leghista dei corpi intermedi, imprese e loro associazioni in primis, senza timore di fare 
autocritica. Un cambio di passo ancor più sorprendente e apprezzato venendo da Stefano Patuanelli, già 
capogruppo del M5S al Senato e dal 5 settembre successore di Luigi Di Maio al Mise, alla sua prima 
uscita davanti agli industriali di Confindustria Vicenza, un polo chiave del Nord-Est industriale e un test 
importante quindi dei rapporti tra il governo in carica e il Nord. Estendendo l'invito al dialogo e la politica 
della porta aperta a tutte le latitudini e con tutte le categorie di imprese. Partendo dalla lotta ai cambiamenti 
climatici o, meglio dalla protezione ambientale, che deve essere, ha detto, un motore per fare economia. 
Un'eco, forzando un po' le sue parole, dell'importanza dell'adattamento quale necessaria risposta alla 
mitigazione della crisi climatica ma anche in sintonia all'elogio del capitalismo dell'Economist di questa 
settimana  Per trovare soluzioni insieme e per fare la sintesi delle esigenze dei vari settori produttivi. Se 
alle parole seguiranno i fatti e Patuanelli avrà la possibilità di cambiare passo al Mise nel restante arco 
della legislatura, le sorprese non mancheranno.  
 
Può essere  la sintesi molto ben fatta di tre articoli che SQ ha pubblicato sul nuovo ministro Mise.  Vi 
riporto solo alcune frasi del ministro rilasciate in occasione dell’ incontro con Confindustria Vicenza, del 



Consiglio Energia a Bruxelles e l’intervista Il Sole24ore”. 
 

• “L'ambiente non è un sistema da proteggere, ma un motore per fare economia” 

• “Necessario il riavvicinamento al mondo delle imprese perché “in questo rapporto mancato abbiamo 
sbagliato veramente”. “I problemi sono molti e dobbiamo trovare una soluzione insieme”  

• “Credo che sia fondamentale per chi Governa riprendere il dialogo con i corpi intermedi. Userò parole 
che forse non si usavano dagli anni '80, ma i corpi intermedi sono queste sedi, i famosi stakeholder”. 

•  “Noi dobbiamo parlare con le associazioni di categoria”, “se non siamo consapevoli in modo puntuale 
e preciso delle conseguenze rischiamo di fare dei danni che non volevamo fare, ma rischiamo di farli. 
E allora quando io vengo ad interloquire con Confindustria Vicenza, piuttosto che con Confindustria 
Palermo, voglio capire in che modo riusciamo a fare la sintesi delle diverse esigenze dei diversi settori 
produttivi” per evitare il rischio di “risolvere da una parte e creare problemi dall'altra”. 

• “Voglio avere la mia porta aperta per Confindustria a qualsiasi latitudine e per tutte le altre 
associazioni”, “altrimenti rischiamo di sbagliare e di errori ne abbiamo fatti. Voglio pensare ai 14 mesi 
di quel Governo, oggi criticato e in parte anche giustamente, come un'esperienza che ci ha insegnato 
anche dove abbiamo sbagliato, e forse in questo rapporto mancato abbiamo sbagliato veramente e 
dobbiamo essere disponibili a dirlo e a ricostruire il rapporto con questa associazione”. 

• “In seno al Consiglio (Energia – Bruxelles) si dovrà individuare la strada migliore per evitare che 
l'intensificazione degli sforzi collettivi per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 comporti un aggravio 
per gli stati membri come l'Italia, che hanno già previsto sforzi sufficienti o superiori al raggiungimento 
degli obiettivi stessi”.  

• “Un ulteriore sforzo in tempi così ravvicinati comporterebbe costi marginali molto alti, con possibili 
ripercussioni sul mercato in termini di competitività delle aziende e di prezzo per i clienti finali. Mentre 
andrebbero rivolte le sollecitazioni verso quei Paesi che invece risultano mostrare un divario rilevante 
e che avrebbero anche un maggiore spazio di miglioramento”. 

• Il processo tra la Commissione e gli stati membri per la messa a punto della successiva attuazione dei 
piani nazionali “dovrà essere pertanto improntato alla massima chiarezza sugli obiettivi e sugli 
strumenti per permettere agli stati membri l'efficace pianificazione degli interventi anche in un'ottica di 
lungo termine e fornire altresì i giusti input per indirizzare i finanziamenti pubblici e privati”. 

•  “Riteniamo di poter proporre in sede europea lo svincolo degli investimenti Green dal deficit degli stati 
membri, è una proposta che vorremmo fare con forza “. Sulla possibilità che venga attuato a partire 
da questa legge di Bilancio: “È un obiettivo immediato, difficilmente ritengo che si potrà avere grande 
margine, ma ritengo che qualcosa si possa fare già nel 2020, è un obiettivo molto più concreto per i 
prossimi anni, e deve essere portato avanti”.  

• Patuanelli ha dichiarato il suo stop al decreto clima e alla tassa sui biglietti aerei: “le proposte devono 
essere condivise, non unilaterali”.    Il ministro non ha voluto fare anticipazioni più precise: “non amo 
parlare del chi e del cosa, ma del come, del metodo: la programmazione sarà all'insegna dell'ascolto 
e del confronto con i cosiddetti corpi intermedi, associazioni di categoria e sindacati in primis. In legge 
di bilancio confermeremo tutti gli strumenti che hanno spinto l'economia reale incontrando il favore 
delle imprese; li renderemo strutturali o comunque con un periodo minimo di tre anni. Rivedremo ciò 
che deve essere corretto e valuteremo con il Mef i margini per nuove misure a sostegno della crescita, 
soprattutto in chiave green economy dato anche l'alto moltiplicatore economico”. “Tuttavia le misure 
hanno bisogno di essere rimodulate in una visione anche legata al "Green New Deal".  

• Sul fronte della green economy, ha aggiunto: “Stiamo lavorando per valorizzare all'interno delle misure 
esistenti - iperammortamento e credito d'imposta R&S - gli investimenti su sostenibilità ed economia 
circolare anche attraverso una maggiore premialità in termini di incentivo fiscale”.  

• Sul fronte mobilità bisognerà proseguire “il percorso della scorsa legge di bilancio per la mobilità 
sostenibile” L'ecobonus “è stato uno stimolo efficace come testimoniano i dati sulle immatricolazioni 
dei veicoli elettrici e ibridi, ma è chiaro che serve fare di più. Farò delle proposte concrete solo dopo 
aver incontrato gli attori del comparto, per evitare speculazioni”.  

• A breve, ha assicurato, convocherà “un tavolo al ministero per individuare gli strumenti più adatti a 
contenere e se possibile invertire la tendenza. Anche per questo settore siamo dinanzi a un momento 
di transizione importante, che come Stato dobbiamo accompagnare”.  

• “ Il nostro capo politico Luigi Di Maio è comunque stato molto chiaro e condivido la sua analisi sulla 
gradualità delle misure. Dobbiamo evitare qualsiasi tipo di shock per le imprese”. 

 
Considerazioni : Ottimo, nulla da eccepire… Auguri al Ministro e agli Italiani.  
 
 



17. Martedì 8 Ottobre – SQ : Descalzi (Eni), se noi non lo produciamo altri lo 
faranno. Un appello sul Finacial Times. 
 

Parlando anche a nome delle grandi compagnie del petrolio e del gas quotate in borsa, messe ogni giorno 
sotto pressione perché taglino gli investimenti in nuovi progetti di produzione, Claudio Descalzi, in una 
conversazione con Anjli Raval del Financial Times sulla decisione Eni di imbarcarsi in una grossa 
espansione in Medio Oriente per diversificare geograficamente le sue operazioni, lancia un appello 
perché la sfida ambientale sia affrontata e risolta con un approccio globale evitando che si instaurino 
regole differenziate per regioni e per settori.       Osservato che a stento queste compagnie rappresentano 
più del 10-15% dell'intera produzione e una percentuale minima delle riserve mondiali di petrolio e gas, 
Descalzi rileva infatti che “anche se smettiamo di produrre, niente cambierà, perché qualcuno lo farà al 
posto nostro”, citando le compagnie nazionali dei paesi produttori che posseggono e controllano grosse 
fette di produzione. 
 
Considerazioni : A parte la questione della incoerenza tra “green company” e l’attività Eni nell’ upstream 
petrolifero, condivido la dichiarazione di Descalzi. Se la posizione fosse condivisa anche dalla Greta 
Thunberg e dai suoi mentoriforse potrebbero re-indirizzare le iniziative di sensibilizzazione sul tema della 
salvezza del pianeta.  
 

18. Mercoledì 9 Ottobre – SQ : Iva e fattura elettronica, le proposte Confindustria – 
Commercialisti. Tra le idee anche quella di aumentare le accise su benzina e gasolio 
per finanziare l’incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di 
imposta. 
 

Sanzioni più miti sull'obbligo di fatturazione elettronica; eliminazione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei 
canali telematici delle Entrate per la compensazione dei crediti di imposta per importi non superiori a 
5.000 euro; più tempo per le detrazioni Iva e per l'emissione della fattura elettronica. Sono alcune delle 
proposte formulate da Confindustria insieme al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, presentate oggi a Roma in occasione dell'evento “Imprese e commercialisti per un fisco 
più semplice”.  Tra le proposte “ulteriori”, cioè non prioritarie, anche l'incremento da 700mila a un milione 
di euro del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta, da finanziare attraverso un aumento 
delle accise su benzina e gasolio che garantisca un gettito di 150 milioni di euro nel 2019, 106 milioni nel 
2020 e 44 milioni nel 2021. 
 
Considerazioni : Non può essere ….!  Per assurdo perché non “finanziamo” le perdite dello Stato a 
causa della evasione fiscale, almeno quella del settore, con l’aumento delle accise sulla benzine e sul 
gasolio ? In fondo con ca. 0,3 €/litro di aumento ce la caviamo …!  E’ vero, sarebbe un incentivo ad 
evadere ma dal momento che un certo numero di persone oneste continuerebbero, purtroppo per loro, 
ad esistere con qualche ulteriore aggiustamento delle accise si raggiungerebbe un punto di equilibrio !    
Nella proposta di Confindustria-Commercialisti c’è però un insegnamento: è evidente che la “gente” 
continua ad avere una idea sbagliata del mercato petrolifero in generale. Qualcuno si è mai chiesto del 
perché ?  

 
19. Venerdì 11 Ottobre – SQ : Decreto clima, OK del Consiglio dei Ministri. Costa 

sui sussidi: la riduzione non è nel decreto ma sarà nella legge di bilancio.  
 
Dopo una serie di rinvii, ieri sera finalmente il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge su clima 
e qualità dell'aria messo a punto dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa e dal titolo:   “Misure urgenti per 
il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE(….) . Il testo finale è stato modificato anche nel 
corso del Cdm rispetto alla “quarta bozza”.     Le nuove norme, si legge in una nota di Palazzo Chigi, 
mirano a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, 
idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili. Tra le altre misure, il decreto prevede:  

• un “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni 
inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell'aria. Il buono consiste in un contributo di 
500 o 1.500 euro per chi rottama rispettivamente un motociclo o un'auto fino alla classe euro 3 entro 
il 31 dicembre 2021 e potrà essere usato per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale o 
biciclette anche a pedalata assistita;  

• un fondo per finanziare progetti di creazione, prolungamento, ammodernamento di corsie preferenziali 
di trasporto pubblico locale;  

• uno stanziamento per i comuni con particolari livelli di inquinamento che realizzano o implementano il 



trasporto scolastico dei bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale attraverso mezzi di 
trasporto ibridi elettrici o non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019;  

• risorse per finanziare un programma sperimentale di riforestazione;  

• un fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi 
dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti. 

(….)   
“È il primo atto normativo del nuovo governo – afferma in una nota il ministro Costa – che inaugura il 
Green New Deal: il primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la Legge di bilancio e il Collegato 
ambientale, insieme alla legge Salvamare, in discussione alla Camera, e a Cantiere ambiente, all'esame 
del Senato. (….)      “Tengo a precisare – aggiunge Costa – che la riduzione dei sussidi ambientalmente 
dannosi, inizialmente prevista nel decreto clima, è contemplata nella Legge di bilancio. La nostra idea è 
fare un taglio costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. Con le necessarie 
limature e concertazioni cercheremo di dar luce al miglior provvedimento possibile, con l'obiettivo 
principale di tutelare l'ambiente, salvaguardando al tempo stesso il nostro sistema produttivo”. 
 
Considerazione :  Va bene… aspettiamo di vedere cosa succede con la Legge di bilancio…. Sarei 
certamente d’accordo sulla ultima frase del ministro se non avessi letto l’articolo di martedì 8, come segue:  
 

20. Martedì 8 Ottobre – SQ : Auto, la proposta per lo stop a diesel e benzina al 2030. 
Anche l'Italia tra i dieci "firmatari" del documento presentato dalla Danimarca al 
Consiglio Ambiente  

 
C'è anche l'Italia, con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, tra i sostenitori della proposta per eliminare 
gradualmente dal mercato le auto a diesel e benzina, con la possibilità di vietarne la vendita a partire dal 
2030. La proposta è stata presentata dal governo danese al Consiglio ambiente di venerdì a Lussemburgo 
ed è stata appoggiata da dieci Paesi.          “Dobbiamo riconoscere che abbiamo un po' di fretta”, ha detto 
a Reuters il ministro danese per il Clima e l'energia Dan Jorgensen dopo la riunione. La proposta prevede 
tra l'altro che sia consentito agli Stati membri di vietare le vendite di nuove auto diesel e benzina, cosa 
che secondo la Danimarca sarebbe attualmente in contrasto con le regole del mercato unico. “Il piano A 
sarebbe introdurre un divieto europeo”, ha detto il ministro, ma le iniziative dei singoli Stati eserciterebbero 
una pressione sulla Commissione. Jorgensen ha affermato che il prossimo passo della Danimarca sarà 
stabilire un'alleanza con i 10 Stati membri che hanno firmato il documento.        Il documento sottolinea 
che per arrivare a una mobilità a zero emissioni entro il 2050 servono misure sia lato domanda che lato 
offerta, oltre che un'azione coordinata a livello europeo per non distorcere la concorrenza e rispettare le 
regole del mercato unico. Per questo la Danimarca propone di allineare a questi obiettivi le regole del 
mercato unico ed esaminare le possibili misure a nazionale ed europeo che possano portare 
all'eliminazione dal mercato delle auto a benzina e diesel, tra cui, ad esempio, un aumento dei limiti di 
emissione, l'istituzione di zone ambientali, incentivi fiscali, tariffe autostradali e sostegno alla realizzazione 
di infrastrutture. “Su questa base – conclude il documento – incoraggiamo la Commissione a presentare 
un piano con possibili iniziative politiche e incentivi per la transizione a un parco auto a zero emissioni” e 
“invitiamo gli Stati membri e la Commissione ad impegnarsi in un dialogo sugli attuali piani per il phase 
out delle auto a benzina e gasolio”. 
Il governo danese ha annunciato nell'ottobre 2018 l'intenzione di vietare la vendita di auto a combustine 
interna entro il 2030. (….) I rappresentanti di Lituania, Lettonia, Slovenia, Bulgaria e altri paesi hanno 
suggerito, tuttavia, che sono necessarie misure per fermare la “rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio” dovute alla vendita di automobili usate dall'Europa occidentale alla regione orientale. 
 
Considerazioni :  Allora ?! Oppure il ministro ritiene che un divieto della vendita di auto benzina e diesel 
al 2030 non comprometterebbe il nostro sistema produttivo e distributivo con relative indotto ?!  Ce ne 
spiegherebbe le ragioni ?  Non mi è chiaro che cosa Lituania, Lettonia, Slovenia e Bulgaria ed “altri” Paesi 
intendano con “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio” dovute alla vendita di automobili usate 
dall'Europa occidentale alla regione orientale. Spero che non voglia dire che se l’Italia esporta auto usate 
nell’ Europa dell’Est si prende un debito di CO2 o qualcosa del genere. Che dire allora dei Paesi che 
importano energia elettrica prodotta in Polonia, con centrali per più dell’ 80% a carbone ? Strano che nella 
riunione in Lussemburgo a nessuno sia venuto in mente che l’ Europa debba applicare sanzioni ed 
embargo ai Paesi non virtuosi in materia di clima ? Mah ! 
  

21. Mercoledì 9 Ottobre – SQ : Auto evitare l’ ammucchiata 
 
Anche quest'anno, per fortuna con meno urgenza rispetto al 2018, è stato convocato presso il ministero 
dello Sviluppo economico un tavolo sul settore auto. L'iniziativa è certamente opportuna e numerose sono 



le aspettative. Forse talmente tante che c'è da augurarsi che i partecipanti all'iniziativa non siano 
addirittura superiori alle suddette aspettative.       Come è facile capire, l'efficacia di un tavolo di confronto 
non è indifferente al numero dei partecipanti. Lo scorso anno – tra le proteste generali, indimenticabile il 
comunicato “Tanto malus per nulla” di Anfia, Fererauto e Unrae – i partecipanti al tavolo furono una 
quarantina. Quest'anno – forse anche per l'assenza del ministero dei Trasporti – paiono esserci i 
presupposti per evitare l'effetto ammucchiata. È di buon auspicio l'annuncio del Mise: “Il tavolo sarà il 
luogo dove associazioni e sindacati potranno individuare i migliori strumenti per rilanciare il settore 
dell'automotive, anche attraverso le opportunità messe a disposizione dalla mobilità ecosostenibile”. Non 
si parla di “stakeholder”, abusata locuzione che abbinata all'altrettanto inflazionata “mobilità sostenibile” 
può avere l'oleoso effetto di portare intorno al tavolo un grande numero di soggetti.      Se è vero che tutti 
possono occuparsi di mobilità (….)non tutti in un tavolo di confronto possono pesare allo stesso modo. 
Per esempio, un'azienda da 40 dipendenti non può ovviamente contare come una con 4mila o 40mila 
addetti. Va da sé che le sempre numerose associazioni dei consumatori in questo caso non passerebbero 
il vaglio di rappresentatività.  
 
Considerazioni : Per aver avuto occasione di frequentare certi tavoli oltre a condividere il rischio di 
riunioni troppo affollate, mi permetto di aggiungere che in materia di rappresentatività, quando si 
affrontano problematiche complesse e multi-disciplinari il numero dei rappresentati non vuol dire molto 
senza una appropriata dose di competenza che, appunto, direi per definizione, non è mai proporzionale 
al numero. Per certi aspetti vi suggerirei la lettura del “Principio di Peter” di Laurence J. Peter. Credo che 
il libro non sia più disponibile in libreria ma lo è sul web.  E’ una tesi paradossale, ma è divertente. 
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