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RISERVATA 
 
          31 Ottobre 2019 
Carissimi, 

uno degli Associati aggregati come temporanei ha suggerito di presentare in ogni 
Newsletter un tema particolare tra quelli di attualità da sottoporre ai commenti 
/suggerimenti dei soci.  Sia pure a carattere sperimentale, ringraziandolo, ho fatta mia 
la proposta. Nella circostanza la persona me ne ha anche proposto uno che riguarda la 
razionalizzazione della rete e che ritengo opportuno presentare in una prossima 
occasione. Naturalmente i suggerimenti da parte di tutti voi, associati Assoindipendenti 
o comunque presenti nella mailing list delle Newsletter, saranno i benvenuti.  Per la N. 
31 di oggi avrei dato la precedenza al tema del “Futuro della mobilità” e quindi della rete 
nel contesto della transizione energetica. Che sia un argomento di attualità non 
dovrebbe esserci dubbio dal momento che è stato oggetto di almeno tre convegni in 
occasione dell’ evento OIL&nojnOil del 23 e 24 scorso (per Assoindipendenti hanno 
partecipato il sottoscritto, il prof. Giuseppe Gatti, l’ avv. Carlo Sanseverino, il dott. 
Giuseppe Fedele, il dott. Natalino Mori),  che hanno evidenziato posizioni anche 
significativamente diverse. Una ragione in più per approfondire la questione.  Se 
qualcuno di voi sarà così cortese da farmi avere le sue considerazioni in materia, vedrò 
come organizzare la discussione  a seguire. Potrebbe essere l’occasione per recuperare 
sul sito web il Forum che nell’ultima rivisitazione è rimasto in stand-by.  Un grazie 
anticipato a tutti. 

Argomenti 
L’editoriale della Staffetta Quotidiana “Il risveglio della Staffetta Quotidiana” e la tesi “Dai 
carburanti alternativi alla smart mobility” di Assopetroli meritano la lettura. 
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1. Venerdì 25 Ottobre – SQ : Il risveglio della rete carburanti. I segnali dalla fiera 
OIL&nonOil  

 
Non si vedeva da anni una partecipazione così massiccia alla fiera Oil&nonOil. Alla due giorni svoltasi 
in settimana a Roma, oltre ad aziende, istituzioni e operatori, si sono presentate tutte le maggiori 
associazioni del settore carburanti, con gli organigrammi al gran completo: Assopetroli, Unione 
Petrolifera, Assocostieri, Assogasliquidi, Assoindipendenti, (…. Questa volta ci si è ricordati di 
Assoindipendenti …) Faib, Fegica e Figisc, Federmetano e Assogasmetano, solo per citare le principali. 
Affollatissimi i convegni, con sale stipate e un pubblico attento per tutta la durata (anche oltre le tre ore 
per seminario). Infine, grazie anche alla localizzazione a Roma, una grandissima presenza di operatori 
del Centro-Sud, spesso minoritari nelle precedenti edizioni.  Un'affluenza dovuta sicuramente all'aumento 
del numero degli operatori, soprattutto di quelli indipendenti, che porta a una maggiore domanda di 
aggiornamento e informazione sulla direzione che sta prendendo il mercato; probabilmente, inutile 
nasconderselo, anche il dilagare delle frodi ha fatto circolare tanti soldi che ora vanno reinvestiti (… temo 
che sia una osservazione corretta…)  – anche se su questo c'è da segnalare il cordone di sicurezza 
messo in atto rispetto alla presenza di operatori implicati in pratiche illegali (presenza che nelle precedenti 
edizioni aveva destato preoccupazione e imbarazzo); non ultimo, un ruolo deve averlo giocato anche la 
concorrenza tra le associazioni per assumere la rappresentanza di operatori nuovi e vecchi, con la 
conseguente necessità di fare “marketing associativo” (vedi considerazioni a seguire) .         Di frodi si è 
parlato relativamente poco: forse la speranza è che con le disposizioni del Decreto fiscale si possa dare 
un ultimo, definitivo colpo a questa degenerazione e che si possa ricominciare a competere sul piano del 
merito e della qualità, e non della furbizia e dell'illegalità. (….)          Alcune osservazioni da registrare dal 
convegno sulla stazione di servizio del futuro: Massimiliano Giannocco di UP ha chiesto al legislatore di 
“equiparare l'elettricità agli altri carburanti, in modo che i titolari possano venderla con la stessa licenza”; 
Cecile Nourigat di Upei ha indicato nella digitalizzazione e nell'approccio multiservice e multienergy le 
direttrici dello sviluppo futuro, con il passaggio dai servizi all'auto a quelli al cliente e dalla stazione di 
servizio alla stazione di servizi; (….)        Leandro Venditti di EG Italia ha invitato ad adottare l'approccio 
di “estrarre redditività e non affitti” dalle aree dei punti vendita, osservando che gli stand erano ancora 
dominati dall'Oil (in tutte le sue declinazioni, come l'elettrico e il gas, ad esempio) con una scarsissima 
presenza di non oil “tradizionale”; (….)     In un ulteriore convegno, relativo a un sondaggio sulle tendenze 
della rete realizzato da Michele Petraccone, Lucio Scoponi di Petrolifera Adriatica ha individuato una 
tendenza “a tornare al marchio”: (….) sta raccogliendo piccole reti o singoli impianti ( non mi sembra una 
stratgeia a favore della razionalizzazione della rete….) per convenzionarli nell'ambito del modello 
grossista. Anche la tendenza verso il ghost “sta rientrando”, come la debrandizzazione guidata 
sostanzialmente da motivi di prezzo. Roberto Galdieri ha annunciato, dopo l'installazione del primo 
distributore di Gnl in autostrada, un investimento sulle colonnine elettriche, in particolare su quelle da 350 
kW. Carlo Sanseverino di Energica ha ribattuto che in alcune aree del paese, soprattutto le meno 
sviluppate, il fattore prezzo è tuttora il driver principale.       Infine, alla tavola rotonda su transizione e 
illegalità organizzata da Assocostieri, (ci siamo dimenticati che si trattava di un joint effort con 
Assoindipendenti, Grandi Reti, Federmetano e Fai !)  il dg Dario Soria ha presentato lo stato delle 
infrastrutture logistiche in Italia, facendo poi cenno all'affollato tavolo sull'auto dello scorso 18 ottobre 
presieduto dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Quanto alle frodi, Giuseppe Gatti 
ha segnalato un problema di governance al Mef nell'affrontare il problema: è mancato, ha detto, il 
coordinamento tra le agenzie delle Entrate e delle Dogane, con la prevalenza di quest'ultima e di un 
approccio basato sostanzialmente sul recupero delle accise. Quanto alla ristrutturazione della rete (non 
per via legislativa), secondo Gatti la chiave di volta è la quotazione in borsa degli operatori, senza la quale 
resta difficile aggregarsi. Tra i molti spunti (ve ne darò la lista in una nota a parte) messi sul tavolo da 
Alessandro Proietti di Assoindipendenti, la necessità di una “divulgazione” degli argomenti del settore 
all'infuori della ristetta cerchia degli esperti, degli operatori e delle associazioni, con il rischio che nel 
dibattito prevalgano invece luoghi comuni e posizioni ideologiche. Giuseppe Fedele di Federmetano ha 
illustrato le possibilità del gas, sottolineando come il settore sia sottoposto negli ultimi mesi a un forte 
attacco da parte delle associazioni ambientaliste e del settore elettrico, forse per le potenzialità 
“rinnovabili” del gas, con biometano e idrogeno “verde”.     In conclusione, un segnale di vitalità per un 
settore che per tanto tempo è stato dato per spacciato e che può essere invece centrale nella transizione 



energetica verso la mobilità del futuro.  
 
Considerazioni : ho avuto l’impressione che in termini di presenze l’evento ne abbia guadagnate molte 
rispetto alla precedente edizione romana sia come frequentatori degli stand sia dei convegni. Riguardo a 
questi continuo a pensare che si potrebbe fare di meglio se si riuscisse a concentrare in due convegni, 
uno per giorno, la presentazione e discussione dei temi di attualità prescelti, con la partecipazione 
contemporanea di tutti i soggetti che intendessero esporre le loro opinioni in merito agli stessi.  A questo 
riguardo VeronaFiere non c’entra perché quella che ancora una volta è apparentemente venuta a 
mancare è la disponibilità e collaborazione tra le varie rappresentanze per presentarsi insieme e 
confrontarsi su determinati argomenti, tra i quali, in questa occasione certamente  quello della transizione 
energetica.  Sembra evidente che ognuno abbia le proprie idee e nessuna voglia di confrontarle con 
quelle altrui il che mette in discussione la validità di certe iniziative perchè difficilmente soddisfano la 
domanda di informazione delle varie audience. Si conferma così la mia convinnzione che fino a quando 
non si cambia attitudine, in questo genere di incontri si parla, si ascolta poco, ma  non si comunica e non 
si impara molto. Responsabilità specifiche ? Nessuna. E’ una questione di cultura che condiziona tutti 
noi, nessuno escluso, ma d’altra parte siamo in buona compagnia, basta pensare alla politica.  
Una considerazione a parte riguarda la frase “la concorrenza tra le associazioni per assumere la 
rappresentanza di operatori nuovi e vecchi, con la conseguente necessità di fare “marketing associativo”. 
Se chi l’ha scritta intendeva includere Assoindipendenti, si è sbagliato perchè nè il sottoscritto nè gli 
associati di Assoindipendenti hanno inteso svolgere attività di “marketing associativo”. Semmai è il 
contrario perchè abbiamo anche favorito o comunque ben accolto le dimissioni di coloro che per varie 
ragioni sono stati al centro di reciproci disagi. L’adesione alla associazione è stata sempre assolutamente 
libera sulla base del passaparola senza particolare attenzione al numero (i costi limitati all’ essenziale ce 
lo permettono) ma piuttosto solo  all’ atteggiamento delle persone, alla condivisione di certi scenari di 
base per quanto riguarda il futuro di questo mercato, e di conseguenza all’indipendenza di pensare ed 
agire senza condizionamenti esterni e/o interessi di parte e più ancora senza i condizionamenti di una 
monocultura che continua ad ispirarsi al passato piuttosto che a cercare una strada per il futuro.  
Assoindipendenti non ha bisogno di associati per fare numero ma di persone le quali siano disponibili a 
mettere a disposizione del sistema e del Paese le loro risorse di  esperienza, professionalità, competenza, 
creatività, senso critico, personalità, passione per cercare di vivere il presente rimediando alle distorsioni 
che conosciamo e favorire una transizione energetica che sia anche accelerata ma non forzata contro 
ogni ragionevolezza, laddove la criticità maggiore è nel  sillogismo che ci viene proposto: “salvezza 
pianeta = cancellazione quanto più rapida della energia da fonti fossili” e quello “la mobilità é solo 
elettrica”.  Non è “marketing associativo” d’occasione…  ma di certo chi condivide certe idee è il benvenuto 
in Assoindipendenti.  

 
2. Venerdì 18 Ottobre  – SQ : Accise e “sussidi ambientalmente dannosi” . Alzando la 

fiscalità del gasolio ai livelli della benzina lo Stato incasserebbe tra i 5,3 e i 6,3 miliardi 
in più. Ma è giusto chiamare queste somme sussidi ambientalmente dannosi” ? (di 
L. De Paoli)  
 

In tempi di grande (e condivisibile) preoccupazione per i cambiamenti climatici e di accresciuta sensibilità 
ambientale, concedere “sussidi ambientalmente dannosi” (Sad) suscita immediatamente una reazione di 
rigetto. Già il termine sussidio è visto di solito con sospetto perché equiparato con un aiuto -magari non 
sempre meritato- che qualcuno deve pagare, ma se poi si sussidia qualcosa che non dà risultati positivi, 
ma anzi danneggia l'ambiente, allora non ci sono più dubbi: si tratta di una perversione da abolire. Ma, 
come sempre, una riflessione più pacata sui singoli casi può essere utile.      Il Ministero dell'Ambiente 
(Mattm) ha pubblicato finora due cataloghi sui sussidi ambientalmente favorevoli e ambientalmente 
dannosi. Il secondo catalogo stima che nel 2017 in Italia i sussidi favorevoli siano stati 15,2 miliardi di €, 
quelli dannosi 19,3 miliardi e quelli di incerta classificazione 6,6 miliardi. Fra i dannosi, i sussidi alle fonti 
fossili predominano nettamente essendo stimati in 16,8 miliardi. A commento di questi dati, sul sito 
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana si legge: “Tutti i sussidi alle fonti fossili 
devono ritenersi economicamente e ambientalmente inefficienti. Senza la loro rimozione diventerà 
estremamente difficile, se non impossibile, raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati come comunità 
globale a Parigi e all'Onu”.         Ma quali sono i Sad alle fonti fossili?  (….)      per il catalogo del Mattm, 
una delle principali voci dei sussidi ambientalmente dannosi alle fonti fossili è la differente accisa tra 
gasolio e benzina nel settore dei trasporti che, nel 2017 e 2018, equivale a un Sad di 4.910 milioni di 
euro.         Abbiamo voluto rifare i conti non tanto per controllare il dato, quanto per rendere trasparente 
le assunzioni e poter commentare alcuni risultati. Come si vede dalla tabella 1, se applicassimo la stessa 
fiscalità della “benzina auto” a tutto il “gasolio motori” allineando l'accisa sul gasolio a quella della benzina, 
il gettito aumenterebbe di 6,3 miliardi se l'allineamento venisse fatto per kg di CO2 emessa o di 5,3 miliardi 



con un allineamento sul contenuto energetico. Ma è giusto chiamare queste somme “sussidi 
ambientalmente dannosi”?       A nostro parere si può parlare di Sad se il prezzo di un determinato bene 
o servizio non contiene -o contiene solo in parte- il costo ambientale provocato dal consumo di quel bene. 
Questo approccio è quello del Fondo Monetario Internazionale e ci sembra il più adeguato. (….)     Se si 
considera solo il danno provocato dalle emissioni di CO2, allora bisogna confrontare la “carbon tax” 
implicita nell'accisa con il valore della CO2 espresso dal mercato o valutato attraverso modelli 
macroeconomici. La “carbon tax” implicita nell'accisa attuale è pari a 313 €/tCO2 per la benzina e a 231 
€/t CO2 per il gasolio . Il valore di mercato oggi più rappresentativo della carbon tax è quello del prezzo 
dei permessi di emissione legati all'ETS che è stato di 15,88 €/tCO2 nel 2018 ed è di 24,79 €/tCO2 nei 
primi nove mesi del 2019. Per una stima dei danni climatici delle emissioni di CO2 attraverso modelli 
macroeconomici possiamo fare riferimento al “social cost of carbon” stimato dall'Agenzia americana per 
l'ambiente (Epa) che è compreso tra 12 e 62 $/t CO2 nel 2020 e sale a 26-95 $/t CO2 nel 2050. Da questi 
dati si vede che, sia che lo si confronti con un dato di mercato che con un dato frutto di un modello 
macroeconomico, il valore implicito da carbon tax dell'accisa sul gasolio è oggi largamente superiore al 
valore del danno ambientale provocato dalle emissioni di CO2. Non si capisce dunque perché, da questo 
punto di vista, l'automobilista italiano che acquista gasolio stia ricevendo un “sussidio ambientalmente 
dannoso” solo perché l'accisa è inferiore a quella della benzina. Paradossalmente, anzi, se si uniformasse 
l'accisa benzina-gasolio sulla base delle emissioni di CO2 per litro o per contenuto energetico per litro, 
spingendo i consumatori ad acquistare auto a benzina anziché a gasolio, il danno ambientale verrebbe 
aumentato e non diminuito. Ciò che conta infatti non sono le emissioni per litro, ma le emissioni per 
chilometro percorso e quelle delle auto a benzina sono superiori (dal 5 al 20-25%) rispetto a quelle di 
analoghe auto a gasolio.          Ovviamente il danno ambientale derivante dall'uso della benzina o del 
gasolio non si limita ai cambiamenti climatici provocati dalle emissioni di CO2 e, se l'accisa va intesa 
come imposta ambientale, allora bisogna tener conto di tutto l'impatto ambientale. Affrontare il tema degli 
impatti ambientali locali o regionali delle emissioni è molto più difficile soprattutto se non ci si vuole 
fermare a considerazioni di carattere generale, ma si vuole fornire qualche numero. Esistono infatti molti 
studi sull'argomento, ma non è certo facile raccapezzarsi e fornire risposte generali e fondate. Alcune 
ragioni della complessità del tema sono le seguenti: si devono calcolare le emissioni dei diversi inquinanti 
(NOx, SOx, PM, VOC), ma bisogna sapere a quale veicolo ci si riferisce (per sapere quanto consuma) e 
a quale percorso ci si riferisce (urbano o extraurbano) senza contare che si possono includere o meno 
anche le emissioni legate a tutto il ciclo di vita del veicolo e del carburante; supposto di conoscere le 
emissioni bisogna avere un modello di dispersione per poter calcolare i danni fisici (malattie, danni ai 
manufatti, ecc) sull'ambiente circostante preliminarmente definito (ogni zona è diversa dall'altra); 
supposto di conoscere i danni fisici bisogna passare a una quantificazione monetaria degli stessi. Si 
capisce facilmente che una simile catena richiede di fare ipotesi diverse e semplificatrici che possono 
portare a risultati diversi. Inoltre la tecnologia evolve: uno studio che paragona auto a benzina e diesel 
Euro 3 non è certamente più valido se confrontiamo auto Euro 6.       A differenza del costo della CO2, 
l'internalizzazione nel prezzo della benzina e del gasolio dei danni ambientali locali o regionali delle 
emissioni presenta perciò problemi di incertezza e di applicazione molto superiori: le auto che circolano 
in città dovrebbero pagare molto di più i carburanti, le auto più vecchie (ad es. quelle diesel senza Fap) 
dovrebbero anch'esse pagare di più…E' evidente che l'applicazione del principio generale “chi inquina 
paga” al mondo reale pone problemi che obbligano a soluzioni molto grossolane.(….)     In conclusione, 
se adottiamo la definizione di Sad come “sussidi presenti quando il costo di un prodotto non comprende 
una componente fiscale pari al suo costo esterno ambientale”, allora il gasolio per autotrazione in Italia 
non gode di alcun sussidio ambientalmente dannoso perché una stima grossolana del suo costo 
ambientale totale per le emissioni (valorizzando la CO2 a 50 €/t) si aggira intorno a 25 centesimi al litro 
mentre l'accisa attuale (su cui poi si applica l'Iva) è di 61,74 c€/l.         Per dare a Cesare quel che è di 
Cesare si può tuttavia dire che globalmente il costo ambientale delle auto che usano gasolio è simile a 
quello delle auto a benzina. Da questo punto di vista perciò non si giustificherebbe un'accisa sul gasolio 
inferiore del 15% rispetto a quella sulla benzina. In entrambi i casi però l'accisa attuale in Italia è 
largamente superiore alla stima dei danni ambientali (naturalmente trascurando il fatto che ci sono altre 
esternalità oltre a quelle legate alle emissioni, quali ad esempio quelle da congestione, da rumore…). 
Pertanto la proposta che è stata ventilata nelle scorse settimane di allineare l'accisa sul gasolio a quella 
sulla benzina per eliminare un sussidio ambientalmente dannoso andrebbe più onestamente etichettata 
come proposta di aumento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi (oggi di circa 24 miliardi di euro). 
Naturalmente si può essere o non essere d'accordo sull'utilità di tale prelievo, ma questo ha ben poco a 
che fare con il voler far sì che i consumatori tengano conto dell'impatto ambientale nei loro acquisti 
(magari continuando nella demonizzazione dell'acquisto di auto a gasolio ormai di moda).  
 
Considerazioni : La nota è di Luigi De Paoli, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche dell'Università Bocconi di Milano. Quanti addetti ai lavori e non conoscono il significato e sono 
in grado di  interpretare del concetto di “sussidi ambientalmente dannosi” ? Sono pronto a scommettere 



che si tratta di una percentuale assolutamente minima anche tra gli addetti ai lavori includendo tra questi 
gli addetti alla politica.  Tra l’altro mi chiedo se il termine “sussidi ambientalmente dannosi” non debba 
essere esteso ben oltre benzina e gasolio a molte altre cause al di fuori dell’ energia : altro che 19,3 
miliardi di euro recuperati per lo Stato !    

ILLEGALITA’ 

 

 

3. Giovedì 24 Ottobre – SQ : Carburanti, nel 2020 il Mef prevede 635 milioni dalla lotta 
alle frodi. La stima, contenuta nella lettera di risposta di Gualtieri alla Ue, sale a 935 
mln/a nel 2021 e 2022. Altri 120/240 mln previsti dalla trasmissione telematica degli 
importi fatturati da distributori e venditori di elettricità e gas 

 
In tutto 2,99 miliardi di euro nel 2020 - di cui 635 milioni dalla lotta alle frodi nei carburanti - che salgono 
a 3,66 nel 2021 e a 3,47 nel 2022: a tanto ammontano le risorse che il ministero dell'Economia prevede 
di incassare dalla lotta all'evasione fiscale. I numeri, con i dettagli del gettito atteso dalle singole misure, 
emergono dagli allegati alla lettera di risposta del ministro, Roberto Gualtieri, alla Commissione europea 
sulla legge di Bilancio 2020, il primo documento ufficiale del governo che affronti analiticamente la 
questione.        Se la quota individuale maggiore dei circa 3 mld del 2020, 1.084 mln, verrà da una misura 
non settoriale, ossia dall'introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte 
dirette effettuate tramite F24, nel settore carburanti sono previsti 240 mln nel 2020 e 480 per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022 dall'avvio della presentazione telematica del Das, 200 mln per ciascuno dei tre 
anni dalle disposizioni per impedire l'utilizzo delle false dichiarazioni di intento per tutte le cessioni e le 
importazioni definitive di benzina e gasolio per motori, 60 mln nel 2020 e 120 mln/a nel 2021 e 2022 
dall'estensione del sistema Infoil presso i depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio, 75 
mln per ciascuno dei tre anni dal contrasto delle frodi sulle accise attraverso un rafforzamento del sistema 
di informatizzazione e monitoraggio telematico delle movimentazioni in regime sospensivo e con un 
termine temporale più restrittivo (24 ore) per la conclusione del regime stesso. Infine 60 mln all'anno per 
i tre anni sono attesi da un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti sul territorio nazionale, 
per contrastarne la rivendita illecita come carburanti. 
Da evidenziare, sempre in materia di energia, anche i 120 mln nel 2020 e 240 mln per ciascuno degli anni 
2021 e 2022 attesi dalla trasmissione telematica dei quantitativi di elettricità e gas fatturati dai 
venditori e di quelli forniti a ciascun venditore dal distributore, per un'acquisizione più tempestiva dei dati 
da parte dell'amministrazione finanziaria. Considerando anche questa misura, il gettito atteso dalla lotta 
all'evasione nel campo dell'energia sale a dai 635 dei soli carburanti a 755 mln nel 2020, e da 936 a 1.175 
in ciascuno dei due anni 2021 e 2022. 
In allegato la lettera di Gualtieri, la relazione tecnica con le misure e una scheda di dettaglio con le 
relazioni sulle singole misure di contrasto all'evasione.  
 
Considerazioni : I conti non sembrano tornare. I “numeri” più o meno consolidati indicano in 5-6 miliardi 
l’anno il valore della illegalità nella distribuzione dei carburanticome somma della evasione dell’ Iva (2-3 
miliardi) e del contrabbando, numeri che deriverebbero da una stima di “quota mercato legale” attorno al 
15 %. In questo caso la stima del Governo degli effetti delle misure antifrode messe in campo valutata in 
635 milioni  di euro mi sembra rappresenti un obiettivo per niente sfidante. Se poi si intendesse la stima 
del recupero reale nel senso di soldi effettivamente recuperati,e contabilizzati nelle casse dello Stato mi 
viene il dubbio che la stima sia invece addirittura ottimistica. Così sembrerebbe fino a quando non si ha 
notizia dell’esito di tutti procedimenti giudiziari che hanno fatto seguito alle varie iniziative di Procure e 
Forze dell’ Ordine degli ultimi quattro anni.  
 

4. Giovedì 24 Ottobre – SQ : Scoperta frode Iva ad Ancona, evasi 2,7 milioni.  

I funzionari dell'Agenzia delle dogane dell'ufficio di Ancona hanno scoperto una frode fiscale nel 
commercio dei carburanti. Attraverso una serie di verifiche effettuate nei confronti di una società della 
provincia di Ancona operante nel settore, i funzionari doganali hanno scoperto che l'attività fraudolenta 
consisteva nell'uso improprio dell'agevolazione Iva riconosciuta ai soggetti che abitualmente cedono beni 
all'estero e che acquisiscono in tal modo lo status di esportatore abituale. La società, si legge in una nota, 
dichiarava cessioni verso operatori intracomunitari romeni, rivelatesi poi fittizie a seguito della 
cooperazione amministrativa con le autorità fiscali romene; ciò al fine di costituirsi un inesistente plafond, 
utilizzato poi per effettuare acquisti sul mercato nazionale di milioni di litri di carburanti, senza versare la 



dovuta imposta sul valore aggiunto, mediante la consegna al fornitore di lettera di intento.       I carburanti, 
principalmente benzina e gasolio, venivano successivamente venduti attraverso alcuni impianti di 
distribuzione, sottolinea la nota, le cosiddette “pompe bianche”, siti in diverse zone del territorio nazionale, 
ad un prezzo decisamente concorrenziale e fuori mercato rispetto a quello normalmente praticato, per 
effetto dell'evasione dell'Iva dovuta sui carburanti venduti.     “Attesa la non rintracciabilità della società – 
conclude l'Agenzia – i funzionari hanno svolto gli accertamenti presso le società fornitrici del prodotto, 
riuscendo a ricostruire il consistente volume di affari riferito agli anni dal 2014 al 2017, con relativo 
accertamento di Iva non versata per oltre 2,7 milioni di euro. Il legale rappresentante della società è stato 
denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona”.  

 
POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

 
 

5. Lunedì 28 Ottobre  - SQ : Decreto Fiscale in Gazzetta  
 

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Si tratta del Decreto fiscale approvato 
“salvo intese” il 16 ottobre dal Consiglio dei ministri.        Gli articoli dal 5 al 12 riguardano il contrasto alle 
frodi nel settore dei prodotti energetici e in particolare dei carburanti: all'articolo 5 troviamo le norme in 
materia di accisa, all'articolo 6 quelle in materia di frodi Iva, all'articolo 7 quelle sul falso olio lubrificante, 
all'articolo 8 il limite di efficienza per il rimborso delle accise sul gasolio per l'autotrasporto, all'articolo 10 
l'estensione del sistema Infoil ai piccoli depositi, all'articolo 11 le norme sul Das telematico, all'articolo 12 
la trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale ai fini del pagamento 
dell'accisa.   (….)  
 
Considerazioni : il testo pubblicato sulla GU, come sempre , non è di facile lettura, ragion per cui rinvio 
al prossimo numero le considerazioni del caso. 
 

6. Lunedi 28 Ottobre - SQ : Colonnine elettriche, i chiarimenti delle Dogane sulla 
tassazione dell'energia impiegata  
 

Con nota 141294 del 9 ottobre l'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale da 
applicare all'energia elettrica impiegata presso punti di ricarica accessibili al pubblico, per la ricarica degli 
accumulatori dei veicoli a trazione elettrica.       Il D. L.vo 16.12.2016, n. 257, recante “Disciplina di 
attuazione della direttiva Dafi, all'art. 4, c 9, stabilisce che: gli operatori dei punti di ricarica accessibili al 
pubblico sono considerati, ai fini dell'applicazione del T.U.A., consumatori finali dell'energia elettrica 
utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, 
aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti.       Quindi, il fatto 
generatore dell'obbligazione tributaria sull'accisa dell'energia elettrica destinata a tale impiego si 
concretizza al momento della fornitura presso il punto di prelievo (POD) relativo all'infrastruttura di ricarica 
e l'obbligo del pagamento viene a configurarsi in capo ai soggetti che effettuano la predetta fornitura.  
L'energia elettrica viene infatti consumata presso le infrastrutture in parola per lo svolgimento di una 
attività propria del titolare delle stesse, consistente nel servizio di ricarica degli accumulatori dei veicoli a 
trazione elettrica.       Conseguentemente, tali punti di ricarica (art. 2 comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 
257/2016, non costituiscono di per sé officine elettriche per l'acquisto e la rivendita di energia elettrica ed 
i relativi gestori non sono, per questo, soggetti all'obbligo di licenza (art. 53, co. 7, del T.U.A).       Visto 
che gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico (c. 9 dell'art. 4 del D. L.vo n. 257/2016) possono 
acquistare energia elettrica da qualunque fornitore dell'Unione europea, questi ultimi ove non abbiano 
sede nel territorio nazionale dovranno designare una società, con sede legale in Italia, che dovrà 
registrarsi presso il competente Ufficio delle Dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia 
elettrica e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti obbligati di cui al c. 1 del richiamato art. 53.      
Se il titolare dei punti di ricarica esercisca, invece, un'officina di produzione di energia elettrica connessa 
all'impiego in questione o sia un acquirente (di energia elettrica) per uso proprio, nei termini previsti dal 
comma 1, lettere c) e c-bis) e dal c. 2, del citato art. 53 del T.U.A., è ovviamente necessario l'espletamento 
degli adempimenti previsti dal medesimo art. 53 nonché il versamento del diritto di licenza previsto dall'art. 
63, c. 3, lett. a) e le colonnine di ricarica rientrano tra le utenze rifornite con l'energia elettrica prodotta (o 
acquistata) dall'officina.      In tali ultime ipotesi il gestore dell'impianto di ricarica, in quanto titolare 
dell'officina elettrica di produzione o di acquisto per uso proprio, è il soggetto obbligato al pagamento 
dell'accisa sull'energia elettrica assunta in carico; ferma restando l'eventuale applicazione dell'esenzione 



in caso di autoproduzione da fonte rinnovabile (art. 52 c. 3 lett b).      Sotto il profilo della tassazione, 
l'Allegato I al D. L.vo n. 504/1995 stabilisce la tassazione dell'energia elettrica in funzione di due 
fattispecie d'impiego: quella “per qualsiasi applicazione nelle abitazioni” oppure quella “per qualsiasi uso 
in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, in linea con le due macro categorie in cui vengono distinte le 
utenze elettriche dei clienti finali (domestiche e non domestiche).  
In tal senso il consumo di energia elettrica che si realizza all'atto della ricarica degli accumulatori va 
ricondotto ai suddetti “usi” o “applicazioni” distinti dalla norma tributaria ai fini della tassazione.  
L'impiego dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica 
presso le infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri 
dipendenti, rientra perciò tra gli usi dell'energia elettrica in locali e luoghi diversi dall'abitazione, trattandosi 
di utenze non domestiche.        Non essendo precluso l'impiego dell'energia elettrica per la ricarica degli 
accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso altre infrastrutture, realizzate nei parcheggi dei centri 
commerciali ad uso dei clienti o in parcheggi/posti auto condominiali, la relativa tassazione è quella “per 
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”.        Non essendo precluso il consumo dell'energia 
elettrica per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica in locali di pertinenza di abitazioni 
private, a cui corrisponde la fornitura di energia elettrica propria delle utenze domestiche, il consumo 
seguirà la tassazione prevista “per qualsiasi applicazione nelle abitazioni”. 

 
 

TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ 

 

7. Venerdì 18 Ottobre – SQ : Gas ed elettricità, “non rivali ma alleati” 
 
“Elettricità e gas non sono rivali, o almeno, non devono essere più considerati tali in tema di 
approvvigionamento energetico del paese. È il messaggio che Terna e Snam – coadiuvati da Cassa 
Depositi e Prestiti – hanno lanciato nella intensa due giorni di Roma agli Stati Generali della transizione 
energetica italiana il 16 e il 17 ottobre. Per l'occasione è stato pubblicato un documento di scenari 
condiviso al 2040, un documento di sintesi del contesto energetico italiano da 64 pagine elaborato con il 
think thank Ambrosetti e numerosi protagonisti del settore sono intervenuti dal palco del Palazzo della 
Cancelleria Apostolica ad animare il dibattito sul futuro energetico dell'Italia da qui ai prossimi 20 anni.” 

Gli onori di casa: 

Per Luca Del Fabbro, presidente di Snam, “l'Italia è prima in Europa nell'economia circolare e può avere 
un ruolo da leader nella transizione energetica globale grazie alle sue eccellenze”. “Siamo tra i primi paesi 
ad aver raggiunto vari obiettivi europei per l'energia al 2020 – ha ricordato Dal Fabbro – e abbiamo 
campioni internazionali come Snam e Terna, che oggi insieme a Cdp danno vita a uno sforzo di 
collaborazione storico e quasi irripetibile per garantire sostenibilità e sicurezza del sistema energetico”. 
Sul concetto di circolarità anche Catia Bastioli, presidente di Terna: “La Transizione energetica è una 
grande opportunità che va vista in una logica non lineare, ma circolare, con l'idea di interconnettersi con 
altri settori”. E ha aggiunto: “Non possiamo immaginare di avere una transizione energetica senza avere 
una transizione di Paese, dal punto di vista delle competenze e della cultura di ognuno di noi. Non si deve 
trattare solo di cultura scientifica, che riguarda gli operatori del settore. Ma piuttosto di una cultura che 
richiama la responsabilità individuale di ognuno di noi”. 
La politica  
Sul palco del Palazzo della Cancelleria la viceministro al ministero delle Finanze, Laura Castelli (M5S), 
che ha difeso il Pniec, definito “una rivoluzione mai iniziata prima” l'obbligo di legare ogni nuova politica 
all'impatto ambientale, e auspicato una maggiore sintonia nel sistema Italia, “sogno di vedervi intorno a 
un tavolo con le altre partecipate per un progetto per i prossimi 20/30 anni”. Per il sen. Paolo Arrigoni 
(Lega), “gli obiettivi posti dal Pniec vanno perseguiti con maturità tecnologica, diversamente, facendo fare 
alle nostre imprese degli sforzi in mancanza di una tecnologia adeguata, rischiamo di spezzare il sistema 
e non ci poniamo più nelle condizioni di raggiungere nel 2050 obiettivi ulteriormente sfidanti”. Il ministero 
dello Sviluppo Economico è intervenuto nella prima giornata nella persona della sottosegretaria, 
Alessandra Todde (M5S), che ha ringraziato il lavoro svolto da Cdp, Terna e Snam. (….) 
Parola alle Autorità 
Stefano Besseghini, presidente Arera, ha chiuso la prima giornata chiedendo agli operatori in sala 
“percorsi chiari e implementabili”, e con particolare riferimento a quelli del gas, che tengano conto 
dell'”accettabilità della tecnologia” da parte delle comunità locali. Anche nell'intervento di Guido Bortoni – 
suo predecessore alla guida dell'Autorità e ora advisor alla d.g. Energia della Commissione Europea – 



ampio spazio al gas, “unica soluzione per la sostituzione di carbone e olio” ma da abbinare in “ticket” con 
l'elettricità, con riferimento al power to gas, perché “non sta in piedi da solo dal punto di vista dei costi e 
dell'approvvigionamento”. Sul palco anche Clara Poletti, membro del collegio Arera e presidente del 
comitato dei regolatori di Acer, che ha annunciato a breve la pubblicazione di un documento da parte 
dell'Agenzia con una serie di proposte su governance, infrastrutture e mercato, ha difeso il concetto di 
“neutralità tecnologica” e ha rilanciato su un “approccio più integrato” perché l'elettricità in alcuni casi può 
non essere adatta e quindi “non può essere l'unica soluzione, anche il gas gioca il suo ruolo”. 
Gli ambientalisti e “l'ammuina del gas” 
Non tutti hanno però apprezzato a fondo lo sforzo di Terna e Snam nel costruire il quadro di lavoro comune 
al 2040, in particolar modo le associazioni ambientaliste chiamate sul palco nel panel a loro dedicato. Se 
al vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini “spaventa l'idea di 60 mld metri cubi di gas nel 2040”, 
non meno tenera è stata la posizione di Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia di Wwf Italia: 
“con il Pniec non stiamo facendo più degli altri, non so chi abbia messo in giro questa convinzione”. Ma 
a lanciare il dardo infuocato è stato Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia: prima ha 
definito “ammuina del gas” il dibattito, “falsato perché necessario a difendere il mercato del gas”, poi si è 
scagliato contro gli scenari presentati da Terna e Snam, “così non decarbonizziamo nemmeno nel 2070”, 
infine dedica l'ultima freccia alla politica, “inutile che ci interpellino via email, rispetto ai miei colleghi 
tedeschi con i politici non riesco a parlare”. 
Le richieste delle associazioni dell'energia 
A chiudere l'intensa due giorni sono state le associazioni di categoria. Per Simone Mori, presidente di 
Elettricità Futura, i requisiti per una corretta applicazione del Pniec sono la continuità regolatoria, “bene il 
governo uscente a Bruxelles su Capacity Market e Decreto Rinnovabili”, e continuità amministrativa, 
“serve un'accelerazione sul ‘permitting'”, punto che trova d'accordo il collega presidente di Confindustria 
Energia, Giuseppe Ricci: “una delle condizioni è che vengano implementate le infrastrutture necessarie 
in tempi e nei modi giusti. È questo il vero ostacolo al cambiamento”. La prima a rispondere alle bordate 
degli ambientalisti è stata Marta Bucci, direttore generale di Anigas, “bene accogliere gli stimoli”, per poi 
rilanciare: “la nostra non è una posizione di resistenza ma propositiva. Occorre superare il dibattito sugli 
obiettivi sfidanti o meno, va concentrato su quanto può essere fatto fin da oggi”. 
 
Considerazioni : Solo per sottolineare due frasi che a mio parere si elevano su tutti gli interventi. 
1 - Catia Bastioli, presidente di Terna: “Non possiamo immaginare di avere una transizione energetica 
senza avere una transizione di Paese, dal punto di vista delle competenze e della cultura di ognuno di 
noi. Non si deve trattare solo di cultura scientifica, che riguarda gli operatori del settore. Ma piuttosto di 
una cultura che richiama la responsabilità individuale di ognuno di noi”. 
2 - Marta Bucci, direttore generale di Anigas, “bene accogliere gli stimoli”, per poi rilanciare: “la nostra 
non è una posizione di resistenza ma propositiva. Occorre superare il dibattito sugli obiettivi sfidanti o 
meno, va concentrato su quanto può essere fatto fin da oggi”. 
Per la verità mi hanno colpito anche quelle degli ambientalisti e dintorni, ma in negativo: sono solo dei 
talebani fondamentalisti e fanatici. Gente che mi preoccupa perché il fondamentalismo ed il fanatismo 
concorrono ad una forma di inquinamento che mette a rischio il pianeta non meno della CO2, come la 
Storia ci dovrebbe aver insegnato. Ma forse certa gente non ha l’ha studiata abbastanza.  
 

8. Venerdì 18 Ottobre – Scenari e proposte Confindustria-Anfia. Presentati al tavolo 
Mise e condivise con altre dieci associazioni  

 
Le auto elettriche pure arriveranno al 30% del mercato nel 2030, rappresentando però alla stessa data il 
9% del parco circolante; le ibride plug in sono previste rispettivamente al 16% del mercato e al 6% del 
parco circolante; i gas all'8% e 9%; benzina e diesel (in versione ibrida) saranno al 30% e al 16% del 
mercato e al 41% e al 35% del circolante. Sono le previsioni a politiche correnti contenute nello studio 
Confindustria-Anfia elaborato nell'ambito del "tavolo di Torino", al centro oggi del tavolo sull'auto al Mise. 
Lo studio è stato condiviso da Amma, Anie, Anitec – Assinform, Assitol, Confindustria Energia, 
Assogasliquidi/Federchimica, Anigas, Assogas, Unione Petrolifera, Elettricità Futura. (….)         A fronte 
di un parco circolante di circa 35 milioni di mezzi (rispetto ai 38,5 attuali) secondo lo studio le elettriche 
pure saranno poco più di tre milioni, come quelle a metano e Gpl, due milioni le ibride plug in, a fronte di 
una previsione del Pniec di circa sei milioni di mezzi elettrici e ibridi plug in. 
Quanto alla rete delle infrastrutture di rifornimento/ricarica, i punti di ricarica elettrici sono previsti passare 
da 7.500 nel 2018 a 30.000 al 2021, 170.000 al 2025 e 560.000 al 2030 (con investimenti privati per circa 
100 milioni di euro al 2020); per l'idrogeno si passa dai 4 al 2017a 20 stazioni al 2020 e 200 al 2025 (con 
investimenti privati per circa 200 milioni al 2025); per il Cng dai 1.101 al 2017 a 1.350 stazioni al 2020 
(con investimenti privati per circa 100 milioni al 2020).  
Le proposte contenute nello studio si articolano in cinque aree: politiche dell'offerta, della domanda, reti 



e infrastrutture, regolazione e fiscalità. 
Tra le politiche per l'offerta: stanziamento di risorse nazionali per gli Ipcei batterie, idrogeno e clean 
and autonomous and connected vehicles, promozione di una linea di azione automotive per gli strumenti 
negoziali, accordi di innovazione e contratti di sviluppo che mirino anche a favorire collaborazioni e 
sinergie fra attori appartenenti a supply chain separate; intervento sulle aree di crisi complessa e sui patti 
regionali a sostegno della transizione industriale del settore; definizione di un piano di sviluppo per la 
creazione della filiera del riciclo e second life delle batterie; promozione dell'integrazione e 
dell'internazionalizzazione degli operatori della filiera automotive; identificazione di compentence 
center/automotive academy dedicati all'innovazione e allo sviluppo di nuove tecnologie applicate al 
settore dell'automotive (Iot, AI, Edge Computing, Data Analytics); strumenti di incentivazione fiscale per 
la formazione e la riqualificazione del personale; evoluzione dell'offerta di servizi formativi con indirizzi di 
studio (ordini secondario e universitari) coerenti con le esigenze del settore.  
Tra le politiche per la domanda: revisione del sistema sperimentale bonus/malus con abolizione del 
malus e incremento della dotazione finanziaria del bonus per gli anni 2020-2021 e valutazione di 
un'estensione temporale dal 2022; estensione del super-ammortamento per autovetture ad uso 
strumentale (in particolare a noleggio) sostenibili a zero/basse emissioni; incentivazione diretta per 
l'istallazione della ricarica elettrica privata mediante detrazioni fiscali. 
Quanto a reti infrastrutture: pianificazione delle infrastrutture dei combustibili alternativi secondo le 
disposizioni del Dlgs Dafi; semplificazione del procedimento autorizzativo di installazione dei punti di 
ricarica elettrica pubblici e privati; modificazione delle componenti tariffarie regolate per la fornitura 
dell'energia elettrica finalizzata alla ricarica dei veicoli; incentivazione della ricarica elettrica privata 
all'interno dei bonus per la ristrutturazione edilizia, l'efficienza energetica e l'adeguamento sismico degli 
edifici; incentivazione delle infrastrutture con tecnologia V2G e Smart Charging; implementazione di 
progetti pilota in stabilimenti o in aree pubbliche; perseguimento degli obiettivi di connettività 5G al 2025 
e supporto alle sperimentazioni di guida autonoma e connessa; mantenimento in efficienza / 
riqualificazione infrastrutture distributive carburanti liquidi e gassosi esistenti. 
Quanto alla regolazione: azioni a supporto del riconoscimento e della valutazione dei gas serra generati 
delle fonti e vettori energetici nei trasporti secondo l'approccio well to wheel e/o nell'intero ciclo di vita 
(Lca) e non solo allo scarico, per rendere coerenti gli obiettivi di de-carbonizzazione con le prospettive di 
crescita delle fonti rinnovabili; omogeneizzazione delle politiche di regolazione del traffico urbano e dei 
flussi veicolari, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; analisi degli aspetti giuridici connessi 
alle nuove forme di mobilità in materia di privacy, aspetti etici, responsabilità civile, cyber security, rca 
ecc. 
Quanto alla fiscalità: strutturazione di una riforma organica della tassazione energetica su combustibili 
e vettori in Ue in coerenza con gli obiettivi ambientali; revisione dell'entità del carico fiscale gravante sulla 
motorizzazione in merito alla tassazione di possesso con addizionali per i veicoli più inquinanti. 

 

 
9. Venerdì 25 Ottobre – SQ : Dai carburanti alternativi alla smart mobility. Scenari 

Assopetroli sulla stazione del servizio del futuro.   
 
Tre le risposte scritte inviate da Assopertroli-Assoenergia alla Commissione Attività Produttive, 
Commercio e Turismo della Camera dopo l'audizione del 1° ottobre sulla risoluzione dell'on Massimiliano 
De Toma sul futuro della rete carburanti, quella sulla domanda dell'on. Gian Luca Benamati sul 
contributo e il ruolo delle imprese private nello sviluppo di questa infrastruttura e sugli strumenti legislativi 
necessari per supportarlo merita particolare considerazione.       Una risposta che parte dalla premessa 
che la rete carburanti, specie quella di proprietà delle PMI indipendenti, si trova in una posizione unica 
per giocare un ruolo strategico nel futuro della mobilità sostenibile e che in questo segmento dell'offerta 
il rinnovamento dei prodotti e dei servizi è già iniziato, favorito dal dinamismo di un mondo imprenditoriale 
che conserva una sufficiente propensione all'investimento.        Come testimoniano chiaramente alcuni 
numeri. Nel caso del GPL i punti vendita in esercizio sono 4.200 e l'incidenza degli indipendenti è pari al 
60%, nel caso del metano i punti vendita in esercizio sono 1.400 e l'incidenza degli indipendenti è pari 
all'80%, nel caso del GNL i punti vendita in esercizio sono 55 e di altri 30 è prossima l'apertura e 
l'incidenza degli indipendenti è pari addirittura al 90%.        Si tratta di operatori, aggiunge Assopetroli, 
che sono pronti a svolgere un ruolo centrale nella diffusione della smart mobility, investendo nella 
riconversione dei punti vendita in luoghi di rifornimento, assistenza e interscambio. Come dire che nella 
mobilità elettrica futura su larga scala il potenziale delle attuali stazioni di servizio sarà non solo utile ma 
decisivo.         Secondo Assopetroli, la stazione di servizio del futuro, opportunamente adeguata, sarà il 
luogo privilegiato in cui sviluppare questa offerta, perché avrà non solo la media tensione (già oggi 
presente nei distributori che erogano Gas naturale compresso (CNG) e l'alta potenza, ma soprattutto la 
possibilità di fornire punti di accumulo di energia elettrica dell'ordine di 1 Megawatt o superiori, che 



serviranno ad evitare di appesantire la rete. Questa diffusa infrastruttura sarà anche la spina dorsale 
dell'accumulo che servirà a rendere la produzione elettrica tutta rinnovabile: infatti se ciascuno di questi 
punti vendita avrà accumuli di qualche Megawatt e, ipotizzando di potenziare qualche migliaio di stazioni 
di servizio sulle ventunomila esistenti, la potenza sarà sufficiente a creare quella flessibilità di cui ha 
bisogno il parco rinnovabile del futuro, che sarà molto superiore a quello attuale.  
Un ulteriore impulso innovativo verrà dagli interventi di riprogettazione in chiave “smart” della mobilità 
urbana, che richiede un ripensamento globale del ruolo e delle modalità operative della stazione di 
servizio: sempre più un hub multienergia e multiservizi.     Non solo quindi nuovi carburanti e ricarica 
per i veicoli elettrici ma anche:  
• Mobility Hub: zona di assistenza, snodo e interscambio con altre modalità di trasporto quali car/bike 
sharing, monopattino, bus navetta, possibilità di parcheggio, etc.;  
• Service Hub: punto fisico per il recapito e il ritiro di acquisti on-line (ad esempio Amazon Hub Counter 
e Amazon Locker) e di raccomandate (ad esempio T-notice), convenience e digital store; servizi per il 
cittadino (pagamenti utenze, bollette, ritiro certificati anagrafici, acquisti abbonamenti);  
• Smart payment: luogo in cui ogni forma di pagamento digitale è accettata.  
Tutto ciò richiederà investimenti ingenti a carico dei privati, che dovranno essere il vero motore del 
cambiamento. Per far sì che questo avvenga la politica deve garantire un quadro normativo chiaro, 
stabile, orientato al sostegno dell'attività di impresa, lasciando al libero mercato e alla concorrenza la 
selezione degli operatori. Da qui l'appello di Assopetroli al legislatore affinché l'attività normativa non 
scoraggi, ma offra agli attori del mercato la giusta convenienza ad investire.  
E da qui anche il pacchetto di interventi di policy necessari a supportare questo processo che 
comprende:  
• Incentivi alla riconversione: contributo economico per i titolari di impianti di distribuzione carburanti 
che volontariamente provvedano alla loro riconversione in aree attrezzate per la ricarica dei veicoli 
elettrici e per tutti i servizi connessi alla smart mobility;  
• Fiscalità agevolata: mediante estensione dell'iperammortamento o riconoscimento di un credito di 
imposta ai titolari di impianti che decidano di investire nell'ammodernamento dell'impianto attraverso:  
- Punti di ricarica “fast charge”;  
- Sistemi di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili (ad esempio con 
pannelli fotovoltaici su pensiline o stalli di parcheggi);  
- Potenziamento dell'offerta con l'inserimento di GNL, GNC o prodotti da fonti rinnovabili quali Bio-
GNC o Bio-GNL.  
• Semplificazione amministrativa: per tutti gli interventi di riconversione o di ammodernamento della 
reta è indispensabile un processo autorizzativo semplificato.  
 
Considerazioni : Il tema della stazione del servizio del futuro è già stato oggetto di attenzione da parte 
mia in diversi numeri delle Newsletter e, nei giorni scorsi, in occasione di OIL&nonOIL nei tre miei 
interventi in tre diversi convegni.  Vi anticipo che è mia intenzione riorganizzare un po' il tutto in una delle 
prossime Newsletter, in formato argomento unico, con l’intenzione di farne un documento che rappresenti 
il posizionamento di Assoindipendenti. A questo scopo è importante conoscere il vostro punto di vista 
sull’argomento: è il motivo per il quale ho inteso coinvolgervi nella mini-inchiesta di cui alla nota iniziale.  
Per quanto mi riguarda, come commento alla posizione espressa da Assopetroli , vi anticipo che non 
riesco a condividere l’apparente ottimismo suggerito dalla previsione di quel ruolo di “servizi alla mobilità” 
dove la rete diventa un “hub multienergia e multiservizi”, “ruolo strategico nel futuro della mobilità 
sostenibile”. Mi si lasci dire che se non altro non abbiamo elementi per sostenere l’idea e farla diventare 
quasi una certezza e che comunque non può essere per tutti i 22.815 impianti.  Per fortuna abbiamo 
davanti un periodo di transizione ragionevolmente lungo che, fatte salve insensate accelerazioni, 
consentirà alla rete di avere un ruolo importante nella fase di transizione e di comprendere meglio come 
proiettarsi in quel futuro del quale oggi sappiamo ben poco.  Per il momento tutto il resto che viene detto 
e scritto è solo “nice to have”. 
 

 

10. Lunedì 28 Ottobre – Guida alla lettura di “Un mondo sostenibile in 100 foto” Un libro 
di Enrico Giovannini e Donato Speroni (ASviS). Edito da Laterza, sponsorizzato da 
Enel. Con 9 schede sulle fonti tradizionali e rinnovabili (di GCa) 
 

“Un mondo sostenibile in 100 foto” è il titolo del volume di 260 pagine, realizzato grazie a Enel (la 
prefazione del volume è del presidente Patrizia Grieco) e edito nel settembre scorso da Laterza, di cui 
sono autori Enrico Giovannini, nella sua qualità di promotore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile, e Donato Speroni, che di questa associazione dirige la redazione. Un libro 
illustrato, che, come si legge nella premessa, racconta, grazie a 100 immagini suggestive ed efficaci e ai 



testi che le accompagnano, lo stato attuale del Pianeta nei suoi aspetti positivi e negativi e le straordinarie 
opportunità di rendere il mondo in cui viviamo sostenibile da tutti i punti di vista, rispondendo ai tanti 
quesiti che la situazione solleva. Puntando a raggiungere un pubblico vasto, a partire dalle scuole. 
Immagini, raccolte e selezionate a cura di Manuela Fugenzi, docente di fotografia all'Università di Roma 
Tre e direttrice della Scuola di Fotogiornalismo dell'ISFCI, corredate da dati e casi che aiutano a 
comprendere le cause delle difficoltà da affrontare e le soluzioni che consentirebbero al pianeta di 
recuperare il suo equilibrio e all'umanità di prosperare in pace, superando le tante diseguaglianze che 
oggi rendono così difficile la vita di miliardi di persone. Il tutto nel quadro disegnato dall'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile firmata nel settembre 2015 dai 193 paesi che fanno parte dell'Onu. Sapendo, 
conclude la premessa, che il tempo disponibile è minimo. (….) Con 9 schede dedicate, nel primo capitolo 
dal titolo “Clima ed energia, la questione più urgente” (pagg. 22-63), alle fonti tradizionali e rinnovabili, dal 
carbone “a buon mercato ma molto inquinante”, al petrolio “protagonista del ventesimo secolo”, al gas 
naturale “protagonista di transizione”, al sole “la fonte più abbondante”, al vento “una fonte antica con un 
grande futuro”, all'acqua “grandi opportunità e minacce all'ambiente”, alle biomasse “una fonte rinnovabile 
ma non pulita” e al nucleare “grande speranza delusa con un futuro?”. Più altre 4 dedicate al “grande 
ruolo” della ricerca, all'auto elettrica “sarà il futuro della mobilità ?”, alle case ”che possono risparmiare 
energia” e alle smart grid dell'energia elettrica, prendendo in questo caso ad esempio il progetto italiano 
Puglia Active Network E-Distribuzione finanziato dalla Commissione europea.      Con altri 5 capitoli 
dedicati alla lotta alla fame e alla povertà, al lavoro e all'economia circolare, a sanità e istruzione pilastri 
del capitale umano, a salvare il Pianeta salvare noi stessi e a vivere in pace decidere insieme. Con un 
rimando finale, per chi volesse rimanere aggiornato sul tema della sostenibilità, ai documenti pubblicati 
dall'ASviS e alla “Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile” (Rus), un'iniziativa promossa dalla 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (com/unive.it/rus/home).  
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(Newsletter destinata agli Associati Assoindipendenti: vietata la diffusione e/o riproduzione anche 
parziale in qualsiasi mezzo e formato.  Le opinioni riportate in questa Newsletter sono esclusivamente 
di AP ed al solo scopo di favorire un confronto di idee su certi argomenti con i destinatari della stessa) 
 
 


