
 
 

 

                                                  Newsletter N.5 / 2020 
 

RISERVATA 
 

1 Marzo 2020 

 
 
Focus su “I fronti ancora aperti nella guerra alle frodi carburanti”  (n.3) e sull’ “Attacco alla 
diligenza” nel ricordo del celebre film “Ombre Rosse” di  Roberto Di Vincenzo (n.8) 

Argomenti  

Prima Pagina 
1. “Le trappole del Clima”. La transizione secondo Zorzoli e Silvestrini 

Mercato 
2. Come i petrolieri si preparano al dopo petrolio 

Illegalità 
3. Frodi carburanti i fronti ancora aperti 
4. Decreto per tracciare falso lubrificante 
5. Foggia, GdF sequestrano 64.000 litri di gasolio di contrabbando 
6. Carburanti, truffa in Umbria 
7. La lotta alla illegalità nel Gpl e il ruolo delle associazioni di settore 

Politica, Istituzioni e Associazioni 
8. Duro attacco di Controdistribuzione a Patuanelli (….una scena el film “ombre Rosse) 
9. Rete carburanti e gestori: le richieste al Mise di Angac, Gaia e Gisc_TV 
10. Carburanti, Agenzia delle Entrate: fattura elettronica solo per soggetti passivi di imposta 

Transizione Energetica & Mobilita’ 
11. Incentivi, divieti, infrastrutture: le spinte verso la nuova mobilità  

 
 

PRIMA PAGINA 
 

1. Venerdì 28 Febbraio SQ : “Le trappole del clima” . La transizione secondo Zorzoli e 
Silvestrini 

 
Un anno fa l'Economist dedicava uno dei suoi editoriali alla necessità di ripensare il modo di affrontare il 
cambiamento climatico, soprattutto per le imprese). Lo scorso 21 settembre lo stesso settimanale usciva 
con l'ormai famosa copertina sull'aumento delle temperature. Due degli elementi che hanno fatto del 
2019 l'anno della piena consapevolezza – anche nel mondo economico e mainstream – della necessità di 
prendere di petto l'emergenza climatica. Nello stesso mese di settembre, in Italia è uscito il volume 
“Elogio del petrolio” di Massimo Nicolazz. Il mese scorso ha visto la luce “Il petrolio nell'era del posto 
petrolio”, raccolta di interventi di Salvatore Carollo. Una “onda lunga” nella riflessione sulla transizione in 
Italia nella quale possiamo inserire anche “Le trappole del clima” di GB Zorzoli e Gianni Silvestrini 
(Edizioni Ambiente, 194 pagine, 20 euro), che sarà in libreria a inizio marzo, come terzo atto di una ideale 
“trilogia della transizione”.             “Le trappole del clima” è la riflessione di un mondo ambientalista 
pragmatico sull'insuccesso dell'Accordo di Parigi e a valle delle proteste dei gilet gialli. Una riflessione 
che porta a esaminare con attenzione gli argomenti di chi constata le resistenze della realtà al mero 
innalzamento degli obiettivi (diversi i riferimenti in questo senso alle più recenti riflessioni di Enzo Di 
Giulio su Energia e RiEnergia). Come il mondo “fossile” si è trovato a dover elaborare risposte sulla 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=330961


questione climatica, così, di converso, il mondo “verde” percepisce la necessità di fare i conti con alcuni 
grandi insuccessi e con la refrattarietà della realtà ai richiami catastrofisti – o alla semplice giustezza delle 
proprie posizioni: “Avere troppo a lungo trascurato l'elaborazione di risposte razionali a questi problemi – 
scrivono gli autori – ha favorito la tentazione di liquidare le resistenze degli interessi lesi, trasformando in 
nemico da criminalizzare chiunque le manifesti”.            Fa parte di questa problematizzazione il fatto di 
inquadrare la questione climatica negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu (Sdg): “le politiche di 
contrasto al cambiamento climatico possono avere successo solo collocandole all'interno di uno sviluppo 
globale inclusivo, cioè con lo sviluppo della green society esteso a tutto il mondo, unico modo per 
garantire dovunque il consenso a politiche in grado di contrastare con efficacia il cambiamento climatico”. 
In questo senso, “Le sfide che ci attendono impongono un cambio di passo anche sul fronte 
dell'ambientalismo o meglio, di un certo ambientalismo”.             Ne deriva un pessimismo della ragione, 
perché le questioni da affrontare si trasformano in veri e propri rompicapi – da cui il titolo “Le trappole del 
clima”: dall'effetto rimbalzo nell'efficienza, all'aumento delle temperature anche dalla produzione da 
rinnovabili, fino alle esigenze parzialmente contrastanti tra clima e qualità dell'aria).           Il ragionamento 
si snoda sul passaggio da green economy a green society, in cui la sostenibilità “non è un nuovo settore 
economico che si affianca a quelli esistenti ma la trasformazione evolutiva dell'economia tradizionale, 
energivora e poco rispettosa dell'ambiente, in un'economia responsabile e ambientalmente compatibile”, 
che veda innanzi tutto una riduzione dei consumi.           Va da sé che questo sfocia nella messa in 
questione dello stile di vita consumistico e, alla fine, dello stesso sistema capitalistico per come lo 
conosciamo, con l'obiettivo di incorporarvi il senso del limite, un'espressione che richiama i lavori del 
Club di Roma (Associazione civile senza scopo di lucro, fondata (1968) che ha lo scopo di analizzare in 
un contesto globale i principali problemi dell’umanità, cercando soluzioni idonee). Secondo gli autori, “nel 
lungo termine sembra inevitabile pervenire globalmente a uno stato di equilibrio dinamico”. Una tesi che 
“va controcorrente rispetto alla tesi dominante, secondo la quale è possibile realizzare il 
disaccoppiamento a un tempo globale e permanente tra crescita economica ed emissione di gas serra”, 
mentre “la popolazione del pianeta va stabilizzata al livello più basso possibile nel tempo minore 
possibile, nel contempo conservando un ragionevole equilibrio per fasce d'età”.       Perno della 
transizione “è l'adozione condivisa da tutti gli Stati o almeno da quelli con maggiore peso economico, di 
un indicatore del Benessere equo e sostenibile, che a tutti gli effetti affianchi e poi sostituisca il Pil 
nell'orientare le scelte economiche, mentre le grandi aziende dovrebbero correlare i propri business plan 
agli Sdg (Sustainable Development Goals) ”. Una transizione in cui non è prevista una “brusca 
discontinuità” ma “si dovranno adottare misure particolarmente incisive, dirompenti” per le quali servono 
“molte risorse finanziarie”. (….)         I macro scenari presentati (e le prospettive catastrofiche in caso di 
inazione) fanno da sfondo a soluzioni più o meno a portata di mano: eliminare l'obsolescenza 
programmata, introdurre una carbon tax, elettrificare (soprattutto la mobilità), utilizzare la leva fiscale (sui 
carburanti ma anche su zucchero, plastica e carne), eliminare i paradisi fiscali, mentre si cerca di 
spingere nel ripostiglio soluzioni ritenute inefficaci: dal nucleare alla Ccs (Carbon capture and storage) 
fino alle “pericolose fantasie” della geoingegneria – mentre c'è il “placet” sulla riforestazione e sulla 
conversione ecologica dell'agricoltura. Quanto al ruolo delle compagnie Oil&Gas, apparentemente 
inconciliabile con i nuovi assetti, gli autori indicano “una via di uscita (…) nella diversificazione delle 
proprie attività in settori destinati ad avere un ruolo importante nella transizione energetica”. 
Infine, i “nemici”: chi rema contro sono gli Stati Uniti di Trump (nonostante il calo record delle emissioni 
nel 2019), la Russia di Putin, l'Arabia Saudita, il Brasile di Bolsonaro, il gruppo est-europeo di Visegrad.  
“L'esercizio del massimo pessimismo consentito dalla nostra intelligenza – concludono gli autori – ci ha 
permesso di descrivere un buon numero di trappole da evitare per procedere senza inciampi nel percorso 
verso la decarbonizzazione delle nostre società, e di rendere palese che utopistico è oggi pensare di 
poter tranquillamente continuare all'insegna del business as usual”. Da cui l'ottimismo della volontà, 
“unico strumento per realizzare una spinta collettiva in grado di contrastare la crisi climatica” .  
 

Considerazioni : Un altro libro che leggerò dopo aver fatto la stessa cosa con gli altri quattro, dico 
quattro  perché mi sembra corretto includere come primo della serie “Energia e Clima” di Alberto Clò, un 
libro del quale Assoindipendenti ha fatto omaggio ad un certo numero tra i presenti al convegno che 
sulla Transizione Energetica abbiamo organizzato in occasione dell’ ultimo evento Oil&nonOil in Ottobre 
a Roma.  Un libro, “Le trappole del Clima”, che leggeremo (spero che anche gli associati lo vogliano) 
comunque  in pochi e che soprattutto non leggeranno i politici come quasi certamente i tre-quattro 
precedenti mentre dovrebbe essere fatto loro obbligo per acquisire un minimo di competenze utili a farsi 
una loro idea personale su certe problematiche e quindi assolvere al dovere essere autorevoli piuttosto 
che solo autoritari.  Un obbligo di lettura che comunque non dovrebbe essere solo per i politici ma anche 
per tutti gli addetti della filiera i quali dovrebbero rendersi conto che l’aver trascurato l’argomento della 
comunicazione ha, come scrivono gli autori del libro, “favorito la tentazione di liquidare la resistenza in 
nemico da criminalizzare chiunque la manifesti”.  
 

 



MERCATO 

 

2. Venerdì 28 Febbraio - SQ : Come i petrolieri si preparano al dopo petrolio . Un 
servizio del francese Les Echos che dimentica di citare l’Eni. 

 
Commentando quella che viene definita “la svolta verde della BP” e “una svolta senza precedenti nel 
settore”, oggi il quotidiano economico francese Les Echos, dopo aver rilevato che il foglio di viaggio non 
sarà però reso noto prima di settembre, osserva che le compagnie internazionali hanno strategie 
divergenti. Con ExxonMobil e Chevron che negli Stati Uniti si attengono alla regola “business as usual” 
consacrando ancora tutti i loro investimenti al petrolio e al gas, con la prima che non accetta neppure di 
pubblicare i suoi dati sulle emissioni, dicendo in sostanza che se gli investitori vogliono mettere i soldi 
sulle energie rinnovabili lo facciano pure. Mentre in Europa, dove i regolamenti impongono di pubblicare 
questi dati, lo scenario è differente. Con la maggior parte di loro che si spingono più avanti annunciando 
obiettivi o ambizioni, le semantica non è neutrale rileva il quotidiano, per ridurli. Citando, BP a parte, 
Shell, Total, Equinor e Repsol, soffermandosi in particolare sulla compagnia francese. Nessuna 
citazione, e la cosa non manca di sorprendere, per l'italiana Eni. Che non da oggi è all'avanguardia, 
anche e soprattutto sulla BP, nella realizzazione di un transizione energetica sostenibile.  

 

 

ILLEGALITA’ 
 

3. Mercoledì 25 Febbraio – SQ: Frodi carburanti, i fronti ancora aperti.  Posizioni 
differenti tra Up ed Assopetroli al convegno organizzato dall’ associazione dirigenti 
idonei delle Dogane  

 
La questione della lotta alle frodi nella distribuzione carburanti è tutt'altro che chiusa, anche dal punto di 
vista di norme e adempimenti. Tra disposizioni attuative che ancora mancano, necessità di adeguamento 
tecnologico degli impianti e deroghe, il completamento del quadro sembra ancora lontano. E le due 
principali associazioni di settore, Unione Petrolifera e Assopetroli, hanno posizioni in merito piuttosto 
distanti. È il quadro emerso ieri dal convegno su frodi e contrabbando organizzato alla Camera 
dall'Associazione dirigenti idonei dell'Agenzia delle Dogane. 
Molto duro il giudizio di Assopetroli sull'azione del legislatore: il segretario generale Madi Gandolfo ha 
detto che “la sfida è promuovere efficace contrasto all'illegalità, bilanciando il peso che queste misure 
hanno sulle Pmi”, visto che “le nostre aziende sono un asset strategico. Non possiamo permetterci di dire 
un giorno che l'operazione forse è riuscita, ma il paziente è morto”. Gandolfo ha quindi passato in 
rassegna le pecche del sistema che non consentono una lotta efficace al fenomeno o che rendono più 
difficile la vita ad aziende che operano nella legalità. “Per il contrasto all'illegalità servono continuità di 
figure chiave all'interno dell'Amministrazione e mantenimento di forti specializzazioni e competenze. I 
continui cambi, a partire dai vertici delle Agenzie fiscali, portano rallentamenti e incertezza”.  Quanto al 
quadro normativo, diversi i rilievi, non nuovi a dire il vero, di Assopetroli: “bene la stretta su lettere 
d'intento, ma la deroga per gli autotrasportatori internazionali va abrogata. Non comprendiamo la ragione 
d'essere di questa eccezione”, ha detto. “Tutta la filiera è contraria, perfino Rete Imprese Italia, che 
rappresenta anche l'autotrasporto”. L'associazione chiede quindi di “abrogare o rettificare l'obbligo di 
anticipo Iva per i depositi fiscali e i destinatari registrati di capacità inferiore a 3mila mc, perché discrimina 
ed espone a difficoltà finanziarie e operative i piccoli operatori sulla base di un criterio dimensionale del 
tutto arbitrario”. Bene il Das telematico, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 giugno, “ma a 
distanza di quattro mesi dalla decorrenza dell'obbligo mancano ancora all'appello la Direttoriale con le 
istruzioni operative e l'ambiente di prova basato su tracciati definitivi. Constatiamo con amarezza i ritardi, 
mentre le nostre Pmi brancolano nel buio”, ha detto. Le banche dati, ha proseguito Gandolfo, “devono 
essere più condivise e interoperabili all'interno dell'Amministrazione, portare una svolta nella lotta 
all'evasione, vera semplificazione di adempimenti fiscali e controlli, una nuova disciplina per le 
compensazioni tributarie e i rimborsi, in particolare Iva”. Ancora: l'obbligo di licenza di esercizio e di 
tenuta del registro di carico/scarico per depositi privati di piccole dimensioni “è irragionevole. Sono 
tipicamente serbatoi mobili utilizzati da autotrasportatori, già monitorati con fattura elettronica, Das 
telematico e rimborsi delle accise trimestrali sul gasolio commerciale. Sui depositi privati – ha concluso – 
esprimeremo senza mezzi termini la nostra frustrazione per essere rimasti inascoltati, e insieme alle più 
importanti associazioni degli autotrasportatori ricorreremo, se necessario, ad azioni di mobilitazione e 
aperta protesta”.  
Del tutto diversa l'impostazione di Eugenio Sbariggia, responsabile ufficio Normativa tributaria UP, che ha 
impostato il discorso partendo dall'alta incidenza della fiscalità sul prezzo finale dei carburanti e dal fatto 
che gli acquisti si fanno per il 75% in contanti. Da qui, ha sottolineato, l'interesse della criminalità 



organizzata che utilizza il settore per frodi e per riciclare denaro. Sbariggia ha poi puntato il dito contro 
quei paesi dell'Unione Europea, come Malta, che si prestano al gioco di “nazionalizzare prodotto di 
contrabbando proveniente da paesi instabili come la Libia, che viene fittiziamente importato per perdere 
l'origine extra UE. Al largo di Malta, ha aggiunto, con il prodotto che resta nella nave viene documentata 
un'importazione definitiva. Poi il prodotto viene scaricato su bettoline e riceve un documento Emcs e 
arriva in Italia come prodottto UE”. 
Sbariggia ha poi citato il caso di case auto che hanno riscontrato danni ai motori in alcune zone d'Italia 
per presenza di cloro nei carburanti. analizzando il carburante presente nel serbatoio, si è risaliti al 
possibile motivo: qualcuno ha acquistato gasolio agricolo e lo ha “decolorato” con il cloro per reimmetterlo 
in consumo come gasolio auto.      Di fronte a questi fenomeni, ha aggiunto il dirigente UP, “negli ultimi 2-
3 anni siamo stati molto ascoltati dal legislatore” che ha introdotto “18 nuove norme”. La cosa importante 
è che “le norme devono consentire una reazione rapida agli organi di controllo”, anche perché “ci sono 
più player rispetto a 6-7 anni fa e le maglie si sono allargate, in alcuni casi sono cadute”. UP, ha 
concluso, “lavora allo sviluppo del processo di automazione lungo tutta la filiera: è possibile pensare 
all'utilizzo degli incentivi di Industria 4.0 per introdurre tecnologie avanzate, con lo scopo ultimo di arrivare 
a controlli ex ante e non più ex post”. 
 
Considerazioni :  Permettetemi di dire la mia…. Da qualche tempo ho cominciato a pensare che forse 
c’’è un problema di come il settore della distribuzione è rappresentato attorno ai famosi tavoli.  Abbiamo 
conosciuto le divergenze di opinione riguardo al reverse charge, le difficoltà per far varare all’ Agenzia 
delle Entrate la tanto attesa circolare sui depositi, la digitalizzazione della filiera laddove è difficile non 
condividere le ragioni delle parti ma il risultato, per gli operatori sani e per il cittadino di questo strano 
Paese  è uno solo: siamo al quinto anno di una lotta contro l’illegalità e ancora non l’abbiamo vinta.  In 
guerra l’obiettivo è annientare il nemico e questo comporta di accettare i danni collaterali anche il 
cosiddetto fuoco amico. Non è giusto, ma quando è inevitabile ci può stare. In caso diverso la guerra si 
perde e nel caso specifico anche se, e lo speriamo tutti, alla fine riuscissimo a vincerla l’avremmo 

comunque perduta perché “ il danno maggiore che questo fenomeno ha causato non e’ tanto nell’ 
ammanco del gettito per lo stato ma nello sfilacciamento delle relazioni tra addetti ai lavori, tra operatori 
ed istituzioni. Per diversi anni ha vinto la regola del più furbo mentre la risposta delle Istituzioni è stata 
poco efficace“ … e non lo sto dicendo io perché sono parole di un Procuratore della Repubblica.  
Aggiungo solo che dal mio punto di vista con “Istituzioni” dovremmo intendere anche le organizzazioni di 
rappresentanza di tutta la cosiddetta filiera.  Ho così sottolineato alcune frasi che mi suggeriscono l’idea 
che si vuol vincere la guerra ma senza doversi prendere carico di qualche onere e forse la sintesi di 
questa osservazione la troviamo proprio nella prima frase “Tra le disposizioni attuative che ancora 
mancano, necessità di adeguamento tecnologico degli impianti e deroghe”.  La parola “incriminata” è 
“deroghe” nel senso che spesso capita che dopo anni per arrivare a certe decisioni poi il problema si 
sposta sulle deroghe che snaturano o riducono in maniera significativa l’efficacia della decisione stessa.  
Anch’io faccio fatica a comprendere la deroga circa le lettere d’intento  per i trasportatori internazionali 
mentre sono meno in sintonia con Assopetroli per quanto riguarda gli obblighi per i depositi privati fiscali e 
destinatari anche perché, l’ho sempre detto chiaramente, non capisco la logica di tali depositi in sé e 
comunque non nella loro diffusione. Al riguardo, stando alle parole di UP, anche i depositi di prodotti 
agricoli presenterebbero qualche difficoltà dal momento  che “qualcuno ha acquistato gasolio agricolo e lo 
ha “decolorato” con il cloro per reimmetterlo in consumo come gasolio auto” Di Assopetroli mi piace 
invece la dichiarazione di guerra “ ricorreremo, se necessario, ad azioni di mobilitazione e aperta 
protesta”.  Evviva ! Forse finalmente ci si sta rendendo conto che occorre scendere in piazza con azioni 
di mobilitazione ed aperta protesta.  Non credo di poter essere tacciato come guerrafondaio ma di fronte 
a certe problematiche, illegalità in primis,  una mobilitazione del sistema l’ho sollecitata da tempo  e non 
soltanto in termini di “moral suasion” che purtroppo si è dimostrato un inutile invito.  Mobilitazione che non 
c’è stata e forse non c’è ancora se c’è ancora qualcuno che continua prendersela con Malta e con la 
polverizzazione della rete. Nel primo caso ci dimentichiamo che se è giusto contrastare iniziative al di 
fuori dei patrii confini forse avremmo dovuto e dovremmo impegnarci un po' di più dei confronti dei 
collaborazionisti interni e nel caso della polverizzazione della rete, se fosse vero essere dove l’illegalità 
trova maggiore spazio, ci dimentichiamo le responsabilità di chi questa polverizzazione l’ha favorita. 

4. Martedì 25 Febbraio – SQ : Frodi carburanti, in arrivo decreto attuativo per tracciare 
falso lubrificante 

È in dirittura d'arrivo il decreto attuativo del “Decreto fiscale” per la tracciatura del “falso olio lubrificante”. 
Il provvedimento è previsto dall'articolo 7 della legge 124/2019 di conversione del “Decreto fiscale” e 
stabilisce le modalità per tracciare la circolazione degli oli lubrificanti, allo scopo di contrastare il 
“contrabbando” di gasolio come olio lubrificante, non sottoposto al sistema UE di monitoraggio sulle 
accise. L'annuncio lo ha dato Giovanni Spalletta, direttore Legislazione tributaria del ministero 



dell'Economia, intervenendo al convegno su frodi e contrabbando organizzato dall'associazione dirigenti 
idonei dell'Agenzia delle Dogane.   Spalletta ha sottolineato che il provvedimento è stato predisposto 
dopo aver sentito le associazioni del settore petrolifero e dei lubrificanti per evitare di imporre oneri 
insostenibili.      Spalletta ha fatto un riepilogo delle norme di contrasto alle frodi introdotte con la legge di 
bilancio 2018 e con il recente decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, sottolineando tra l'altro 
la “lacuna inspiegabile” per cui fino al recente intervento nel DL fiscale i destinatari registrati non 
dovevano rispettare i requisiti di onorabilità e affidabilità cui erano sottoposti i depositi fiscali.    Il salto di 
qualità nella lotta alle frodi, ha concluso Spalletta, ci sarà con la completa telematizzazione del Das, su 
cui le agenzie competenti sono al lavoro. 
 

5. Martedì 25 Febbraio – SQ : Foggia, Fiamme Gialle sequestrano 64.000 litri di gasolio 
di contrabbando 

Sequestrati a Foggia 64.000 litri di carburante di contrabbando. Nei giorni scorsi infatti, i militari della 
Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia hanno condotto due distinte operazioni di polizia 
giudiziaria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, finalizzate al contrasto del traffico illecito di 
prodotti energetici immessi in consumo nel territorio foggiano senza pagare le imposte dovute (IVA e 
Accise).      Più in dettaglio, durante l'attività di pattugliamento, concentrata sulle rotabili nell'agro di 
Cerignola e del basso Tavoliere, i finanzieri hanno intercettato il transito contemporaneo di diversi 
autoarticolati, chiusi o telonati, con targa di un paese dell'Europa dell'est che hanno attirato l'attenzione 
dei militari. Dalla documentazione esibita dai conducenti dei mezzi, è risultato che i mezzi trasportavano 
un isolante utilizzato nell'edilizia, cosiddetto “disarmante” (per casseforme cemento armato…. 
recuperando l’uso di antica memoria del gasolio). Tuttavia, la somiglianza, per colorazione e consistenza, 
al gasolio ha indotto i militari a sottoporre ad analisi chimica speditiva il campione del prodotto 
trasportato, al cui esito è risultato essere prodotto energetico destinato all'autotrazione.       Pertanto, i 
responsabili, ben 10, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di 
Foggia, mentre sono stati sottoposti a sequestro: 7 automezzi e 65 cubi in plastica da 1.000 litri cadauno, 
utilizzati per il trasporto del carburante e la sua vendita a privati. Dall'accisa sottratta alle casse dello 
Stato il profitto sarebbe ammontato a circa 40 mila euro, mentre il gasolio se rivenduto, avrebbe 
assicurato un margine di guadagno, in evasione di imposta, di circa 80 mila euro.  

 

6. Venerdì 28 Febbraio – Gestori Carburanti - Truffa con i carburanti in Umbria, la 
finanza arresta tre persone. Sequestri per 110 milioni 

La guardia di finanza ha scoperto una maxi truffa con i carburanti che ha portato all’arresto di tre persone 
e al sequestro di beni per 110 milioni di euro. I tre (due imprenditori lombardi e uno romano) sono 
accusati di essere gli artefici di una colossale “frode carosello” su scala internazionale che ha consentito 
non soltanto di sottrarre al fisco quasi 100 milioni di Iva ma anche di riciclare 10 milioni di beni tra terreni, 
fabbricati, appartamenti, autoveicoli e quote societarie.  L’operazione – denominata Grifo Fuel – è l’ultimo 
tassello di una indagine, partita proprio da Perugia, che riguarda 50 persone e 33 società. Tutto ha avuto 
inizio, infatti, da un controllo fiscale avviato nei confronti di un’azienda umbra operante nella 
compravendita di carburante, da cui sono emersi rapporti commerciali “anomali” con numerose società 
sparse su tutto il territorio nazionale. Secondo gli inquirenti le società erano create con l’unico scopo di 
interporsi all’interno della filiera di distribuzione di carburante tra i fornitori esteri e i reali concessionari 
nazionali ma non versando l’imposta e non rispettando gli obblighi fiscali. 
L’Iva incassata e non versata all’Erario veniva poi distribuita tra i partecipanti alla frode. In altri casi, è 
stato riscontrato un differente meccanismo fraudolento: la “cartiera” non acquistata direttamente da un 
fornitore comunitario ma da un fornitore nazionale presentando la cosiddetta “dichiarazione d’intento”. 
Con questo documento la “cartiera” attesta l’intenzione di avvalersi della facoltà, anch’essa 
normativamente prevista, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva. 
 

7. Venerdì 28 Febbraio SQ : La lotta alla illegalità nel Gpl e il ruolo delle associazioni di 
settore 

L'attività ispettiva svolta dalla Guardia di finanza nel settore del Gpl trova fondamento normativo nel 
decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e nell'accordo di programma stipulato nel 2008 tra il ministero 
dello Sviluppo economico e diversi attori istituzionali, incluse le associazioni di categoria più 
rappresentative, che prevede la possibilità “… di richiedere alla Guardia di finanza di effettuare controlli 
sul rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 128/06. (….) 
La collaborazione con le associazioni di categoria  
Al fine di migliorare sempre più l'azione di contrasto del Corpo agli illeciti del settore, la Guardia di finanza 



e l'Associazione nazionale imprese gas liquefatti (Assogasliquidi) hanno avviato un importante e fertile 
rapporto di collaborazione che vede, innanzitutto, la partecipazione di qualificati rappresentanti 
dell'associazione quali docenti ai corsi di formazione, sia a livello centrale sia periferico, organizzati per 
l'affinamento della preparazione tecnico-professionale dei militari del Corpo. 
L'iniziativa appare particolarmente rilevante, perché consente uno scambio di esperienze che coniuga 
l'aspetto tecnico-normativo con quello operativo, volto a rendere ancora più efficace il dispositivo di 
contrasto approntato dalla Guardia di finanza. 
Inoltre, l'Assogasliquidi continua a: 
- promuovere la segnalazione ai Reparti di fatti, la cui conoscenza viene “dal territorio”, che possono 
configurarsi quali violazioni alla disciplina del Gpl; 
- supportare gli organi di controllo nel corso delle attività ispettive, fornendo assistenza tecnica e 
logistica in caso di attività che si concludono con il sequestro degli impianti e delle attrezzature. 
Le informazioni pervenute vengono vagliate ed approfondite dalle unità operative, nonché arricchite con 
l'attività di analisi e d'intelligence autonomamente svolta, al fine di riscontrare l'oggetto della segnalazione 
che può rappresentare un proficuo input per l'avvio di mirate attività ispettive. 
 
Considerazioni : …. No comment ! 

 
 

POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 

 

8. Lunedì 24 febbraio ’20 – SQ :  Tavolo auto, duro attacco di Controdistribuzione  (Fegica) a 
Patuanelli . Esito della riunione del 17 Febbraio del gruppo di lavoro infrastrutture. 
(Ricordando la scena dell’ attacco alla diligenza del celebre film “Ombre Rosse”) 

Ammesse a partecipare al Mise ai gruppi di lavoro del Tavolo Auto dopo averne fatta esplicita richiesta al 
ministro Stefano Patuanelli, le tre organizzazioni dei gestori carburanti, Faib, Fegica e Figisc, sono 
uscite “profondamente deluse” dalla riunione del secondo gruppo dedicato allo sviluppo delle reti 
infrastrutturali svoltasi il 17 febbraio e che è stata presieduta dallo stesso ministro. Una delusione che 
trasuda a piene mani da un dura nota che appare oggi sul periodico della Fegica Controdistribuzione 
Flash.        Sia perché sulla mobilità elettrica, “ormai un vero totem”, è emerso un “indecoroso” assalto 
alla diligenza da parte dei suoi fautori sia perché i gestori sono ormai considerati dal ministro alla stregua 
di “morituri”. Con la conferma di scenari che prevedono già al 2030 6,1 milioni di vetture elettriche che si 
riforniranno presso 3,41 milioni di stazioni di ricarica. Ovviamente al prezzo, per accelerarne il processo, 
di copiosi incentivi e di riduzioni delle tariffe. E se in questo modo, rileva la nota, circa 100.000 gestori 
carburanti verranno espulsi dal mercato ciò verrà considerato “un effetto collaterale”.      Deluse le tre 
organizzazioni anche perché sulla risoluzione parlamentare adottata tre mesi fa all'unanimità dalla X 
Commissione della Camera, il ministro ha taciuto “come è suo costume dal suo insediamento”, come 
pure sul piano della ristrutturazione delle rete che, allo stato, non appare più differibile (anche se fa meno 

notizia dell'elettrico). Ricordando che “in questo Paese a forza di suscitare emozioni (e fantasmi) il 
conto è sempre stato fatto pagare ai cittadini: questo è valso per il nucleare (che abbiamo 
pagato per fare e, poi, per disfare); è valso per i decreti "sblocca centrali" per nuove centrali 
elettriche che abbiamo pagato - prima per costruirle e, poi, per dismetterle -; è valso per il 
fotovoltaico che, grazie a notevolissimi incentivi si è diffuso in tutto il Paese ma il cui costo è 
pagato dai cittadini. Miliardi investiti - spesso inutilmente - che oggi gravano sulla bolletta 
elettrica attraverso la quale presumibilmente transiteranno anche le Accise derivanti dai 
combustibili fossili che verranno sostituiti (e parliamo di oltre 40 miliardi/anno). Non sarebbe il 
caso di dirlo - con chiarezza e dovizia di numeri - ai cittadini italiani?”. Posizioni, quelle delle 
organizzazioni dei gestori, che, rileva la nota, rischiano di apparire come di totale rifiuto di una 
modernizzazione del Paese (e di una riduzione dell'inquinamento considerata da tutti, 
essenziale), ma così non è. “Noi, conclude la nota, siamo solo contrari al conformismo 
imperante, al ruolo di chi vuole banchettare con ciò che è rimasto di uno Stato, troppo spesso 
utilizzato come “vacca da mungere”. Senza memoria del passato e scarso interesse per il futuro 
di quelle generazioni alla quali, arbitrariamente, pretendiamo di dar voce. Noi vorremmo invece 
che queste iniziative vengano discusse, veramente, con i cittadini e le categorie interessate. 
Senza intermediazioni culturali”.  

Considerazioni, o meglio lettera a Roberto Di Vincenzo. Premesso che i 6,1 (notare la precisione del 
decimale ! ) di autoelettriche al 2030 sembra essere un altro dei tanti numeri che girano quando si parla 



di transizione energetica, e non solo riferiti al numero del circolante, perché vorrebbe dire una quota 
mercato del 15 % contro una previsione della Volkswagen – vedi Newsletter n. 4/2020 – all’ intorno dell’ 
1%....   caro Roberto … che cosa ti aspettavi ? Cosa ti aspettavi da un tavolo popolato da 32 soggetti la 
maggior parte dei quali più o meno dichiaratamente pro-mobilità-elettrica?  
Ti considero troppo intelligente per aver ipotizzato un esito diverso al punto che mi è venuto il dubbio che 
la tua partecipazione avesse solo l’obiettivo di guadagnarti con estrema facilità la ragione per una delle 
tue periodiche filippiche urbi et orbi. Come in altre circostanze, “libera la benzina” … assolutamente 
esclusa, nelle quali mi sono trovato a condividere nei principi che le ispiravano certe tue posizioni, credo 
che nell’ articolo di CD Flash tu abbia descritto una situazione assolutamente corretta.  “Assalto alla 
diligenza”, il “totem della mobilità elettrica”, aggiungo nella forma che ci viene oggi proposta, i “pasdaran 
dell’ elettrico”, “l’inquinamento come fatto sovranazionale” perché la CO2 e gas serra non riconoscono i 
confini geo politici, le “favole” che ci stanno raccontando, esprimono concetti che sono i miei da più di un 
anno a questa parte. Anzi mi è venuto il dubbio che, almeno in parte, ti sia ispirato a certe mie 
considerazioni espresse nelle Newsletter a cominciare dalla N.1 /2019, perché almeno per aver trattato 
certi argomenti, ed in un certo modo, (vedi illegalità e reverse charge) credo che Assoindipendenti meriti il 
riconoscimento di aver preso posizione con qualche anticipo rispetto ad altri.    
Probabilmente non è così perché per certe considerazioni serve solo un po' di comune buon senso che 
purtroppo sembra essere diventato merce rara, circostanza aggravata dal fatto che il sistema, diciamo 
petrolifero, continua a mostrare la sua abituale scarsa disponibilità alla comunicazione rivolta all’ esterno, 
alla comunità, agli italiani, i quali al contrario sono i destinatari di una  aggressione mediatica pro-
elettricità che giustifica l’immagine dell’ “attacco alla diligenza” dell’indimenticabile film Ombre Rosse. 
Hai forse sperato che, nella situazione attuale qualcuno desse dimostrazione di guardare alle cose con 
pragmatismo e buon senso ? Forse la politica, forse un ministro, forse un ministro al quale un corso di 
laurea in ingegneria avrebbe dovuto insegnare che una “macchina”, e lo Stato è una macchina, non può 
essere mossa solo dalle emozioni ma da solidi meccanismi che si chiamano anche competenza, 
efficacia, efficienza, economia, finanza, attenzione rivolta al sociale ? Pensi davvero di poter pretendere 
tutto questo dalla politica che ogni giorno sembra sempre più lontana dall’etimo della parola “arte del 
governare nell’interesse dello Stato e del cittadino” e di essere piuttosto solo strumento elettorale per 
l’acquisizione o la conservazione del potere?  
Il problema è purtroppo sempre lo stesso: l’assenza di una azione comune, una mobilitazione generale 
come risultato di una aggregazione che metta insieme tutte le risorse del sistema che è fatto di una 
infinità di associazioni, di tante “asso-qualcosa”, di tante  organizzazioni  in rappresentanza di tanti 
soggetti, associazioni che per la maggior parte non sono associazioni, cioè insieme  un insieme di 
persone che perseguono un obiettivo comune, ma solo “luoghi” di incontro di soggetti con interessi diversi 
che rimangono immancabilmente tali.  Purtroppo in Assoindipendenti stiamo anche facendo l’esperienza 
di come le iniziative spontanee per dare vita a semplici forme di aggregazione incontrino l’ostracismo di 
soggetti condizionati dall’ individualismo esasperato quando non dalla tutta loro attitudine mentale 
incapace di guardare al divenire ed al futuro e che ne individua i limiti culturali.  Per scherzo, ma neppure 
più di tanto, sostengo che nelle nostre associazioni è arrivato il momento di arruolare qualche psicologo, 
qualche esperto in materia di comunicazione, di relazioni umane. Di certo, a guardare i risultati, che non 
sono solo quelli di oggi, gli interessi di quello che io chiamo “il sistema”, non sembrano essere ben 
rappresentati attorno ai tavoli attorno ai quali si decide il destino di un mercato, di una industria, delle 
persone che vi lavorano, del futuro del Paese e dei cittadini, laddove la responsabilità non è solo della 
politica.  Eppure nulla accade e questo mi fa chiedere se riteniamo che alla fine vada bene così e che di 
conseguenza chi si lamenta e denuncia  lo fa a proprio uso e consumo, oppure se crediamo ai miracoli, 
oppure al contrario se ormai non crediamo più a nulla cedendo così alla tentazione della cupio dissolvi, 
un regalo inatteso per chi vuole una transizione di un certo tipo ma forse riteneva che la partita da giocare 
fosse un po' più difficile.    
Per quello che hai scritto sulla transizione energetica, sono certo che siamo dalla stessa parte: se oltre a 
alla tua “cd–controdistribuzione” fossi interessato ad  una iniziativa di “ci – controinformazione”, io 
ed Assoindipendenti, ci siamo. Parliamone. 

9. Lunedì 24 Febbraio – SQ: Reti carburanti e gestori: le richieste al Mise di Angac, Gaia 
e Gisc_TV. Avanzate ieri in un incontro al Ministero  

I rappresentanti dei gestori carburanti che fanno capo a Angac, Gaia e Gisc_TV sono stati ricevuti ieri al 
Mise dal dott. Guido Di Napoli e dalla dott.sa Donatella Castrini, della Divisione IV - Mercato e logistica 
dei prodotti petroliferi e dei carburanti. Ai quali, informa un comunicato, hanno evidenziato le criticità che 
stanno subendo la maggior parte dei gestori, in particolar modo l'assoluta insufficienza dei margini 
previsti dagli attuali accordi economici sottoscritti dalle sigle storiche dei gestori di cui è stata chiesta 
ancora una volta la verifica della loro reale rappresentatività numerica. Con alcuni appunti critici sulla 
“bontà” degli accordi sin qui siglati e con la richiesta di mettere al centro di nuove e urgenti intese 



economiche un margine equo basato su reali conteggi economici e vincolato alla competitività del prezzo 
nel mercato locale, o trade area, cercando di garantire al meglio i gestori senza che questo possa essere 
inteso come un laccio alle scelte commerciali dei titolari degli impianti. Tra le richieste anche quella di 
essere convocati assieme alle federazioni nazionali agli incontri ministeriali e agli incontri con le 
compagnie petrolifere.        Il tutto illustrato in una memoria sui rapporti con le compagnie petrolifere e 
con la pubblica amministrazione. In cui, oltre al supporto del Ministero nei rapporti con le compagnie, 
supporto che potrebbe esplicitarsi in una “moral suasion”, le tre associazioni chiedono maggiore 
attenzione nel determinare incombenze che impattano negativamente sulle gestioni, sia economicamente 
che in termini di impegno, come l'introduzione della fatturazione elettronica, che ha abolito la “carta 
carburanti”, con un forte impatto economico e di tempo sui gestori, e l'obbligo della tracciabilità dei 
pagamenti, che ha causato un forte aumento dei costi delle commissioni pagate alle banche. Incombenze 
di cui non si capisce perché questo valga per i soli carburanti, mentre per tutte le altre categorie 
merceologiche e di servizi ciò non è richiesto: una discriminazione che non è giustificata nemmeno 
dall'esigenza del contrasto all'evasione, se così fosse dovrebbe valere per qualsiasi tipo di merce e 
servizi, quindi o si estende a tutti o si toglie ai carburanti. Andrebbe infine anche rivista la normativa 
relativa alla tenuta dei registri di carico/scarico dei carburanti, sia dal punto di vista operativo che delle 
verifiche degli enti preposti.  
 
Considerazione : Per carità …. tutto giusto ! Comunque un altro bell’ esempio di integrazione tra 
rappresentanze dei gestori !  Ancora una volta ognuno per sé…. Non la spunterete mai ! Mai !!! 

10. Mercoledì 26 Febbraio – SQ : Carburanti, Agenzia delle Entrate: fattura elettronica 
solo per soggetti passivi di imposta  

Le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori vanno 
documentate con fattura se effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta. Lo precisa l'Agenzia delle 
Entrate con la circolare 3/E del 21 febbraio che fornisce chiarimenti in tema di memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri previsti dall'art. 2 del dlgs n. 127 del 2015 quando i 
cessionari sono consumatori.  
Non sono invece soggette all'obbligo di invio le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e 
lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte 
e professione, purché i ricavi o compensi non siano superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 
precedente e le cessioni non siano effettuate tramite distributore automatico.  
Nella disamina della normativa l'Agenzia ha riepilogato le tempistiche del provvedimento del 28 maggio 
2019  come modificato dal provvedimento del 30 dicembre 2019:  
- 1° luglio 2018, per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per 
motore effettuate dai soggetti passivi Iva che gestiscono impianti ad elevata automazione;  
- 1° gennaio 2020, per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, 
destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri;  
- 1° luglio 2020, per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, 
destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri; 
- 1° gennaio 2021, in tutti gli altri casi.  

 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ 
 
 

11. 26 Febbraio  – SQ : Incentivi, divieti, infrastrutture: le spinte verso la nuova mobilità. 
Cronologia settimanale  

 
✓ UK ban. Il Regno Unito potrebbe bandire i motori a combustione interna prima del 2035. A 

dichiararlo in un'intervista a Bbc Radio 5 è stato il segretario ai Trasporti, Grant Shapps, che ha 
indicato il 2032 come possibile data. Il ceo di Ford Europe, Stuart Rowley, si è detto preoccupato 
dall'annuncio e ha definito l'obiettivo “estremamente ambizioso”. 

✓ Super elettriche. Maserati ha svelato i piani di sviluppo e produzione della sua nuova gamma 
elettrificata: nel 2020 sarà la volta della Ghibli ibrida mentre il prossimo anno saranno lanciate la 
GranTurismo e GranCabrio elettriche. Tutti i nuovi modelli saranno sviluppati, ingegnerizzati e 
prodotti al 100% in Italia fanno sapere dalla casa di Modena. 

✓ Emissioni e trasporti. In attesa dell'edizione completa di aprile, l'Agenzia internazionale 
dell'energia ha pubblicato i primi dati sulle emissioni di CO2 del settore dei trasporti nel 
quinquennio 2013-2018 per alcuni paesi: nessuna riduzione per l'Italia, inferiore all'1% per la 



Francia mentre sono cresciute di circa l'1% negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 
✓ Cobalto. Glencore (Società mineraria e di scambio merci anglo svizzera con sede in Svizzera) 

ha siglato un accordo quinquennale per una fornitura fino a 21mila tonnellate di cobalto al 
produttore di batterie Samsung SDI. 

✓ Riciclo batterie. “Dal recupero e il riciclo delle batterie delle auto elettriche potranno arrivare 
70mila posti di lavoro nei prossimi anni, nell'ambito di quelle che appunto sono le attività 
dell'economia circolare”. Così Andrea Zaghi, direttore generale di Elettricità Futura, intervenendo 
al convegno “L'Energia che fa bene all'Italia” promosso da Federmanager a Roma. (… e 
naturalmente non ci dice come arrivano i 70mila posti di lavoro né quanti nel frattempo ne 
abbiamo perduti…)  

✓ Singapore ban. Singapore mira a eliminare gradualmente i veicoli a benzina e diesel entro il 
2040. Lo ha detto il ministro delle Finanze della città-stato asiatica. 

✓ Iveco-Engie per il Gnl. Iveco ha inaugurato con Engie una nuova stazione di rifornimento di gas 
naturale per mezzi pesanti, la prima a Torino. Sviluppata su un'area di oltre 5.000 metri quadrati, 
nel quartiere generale di Iveco, la stazione sarà aperta a tutti i tipi di veicoli a gas naturale dalle 6 
alle 21, dal lunedì al venerdì. 

✓ Colonnine per camion elettrici. Il gruppo E-Mobility di Daimler Trucks & Buses ha annunciato il 
lancio di un'iniziativa mondiale per installare una capillare rete di stazioni di ricarica per camion 
elettrici. 

 

 
 

AP 

 

(Newsletter destinata agli Associati Assoindipendenti: vietata la diffusione e/o riproduzione anche 
parziale in qualsiasi mezzo e formato. Le opinioni riportate in questa Newsletter sono esclusivamente 
di AP ed al solo scopo di favorire un confronto di idee su certi argomenti con i destinatari della 
stessa) 

 
 
 

 


