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Carissimi, 

nella sezione “Prima Pagina”, questa volta unica pagina, troverete i due articoli, di Quotidiano 

Energia e di Staffetta Quotidiana, a commentare il webinar organizzato Venerdì scorso da 

Assorem-Confesercenti sul tema “La Rete Carburanti dopo il coronavirus, ecc. ecc.”  Una lettura 

interessante…..  Come interpretare infatti due articoli così diversi nel contenuto e nel tono e 

quindi nel messaggio che si intende inviare ? Due modi di fare giornalismo, quello vagamente 

anglosassone del genere “io-ti-racconto-quello-che-ho-visto-e-sentito-e-tu-interpreti” e l’altro 

molto italiano “di-un-evento-più-della-cronaca-già-con-il-titolo-ti-suggerisco-cosa-pensare”.  La 

mia simpatia è sempre andata al primo ma forse il secondo vende più copie se non altro perché 

non ti pone la responsabilità di dare le risposte: hai pronte le sue. Così è e va bene così, perché 

il diritto di esprimere le proprie opinioni è sacro, anche se non sempre siamo disponibili a 

riconoscerlo agli altri. 

Per essere stato benevolmente graziato, ma forse non a caso, dalla raffica delle critiche 

abbastanza esplicite che uno dei due quotidiani ha rivolto a tutti gli altri sfortunati ma innocenti 

relatori potrei risparmiarmi, e risparmiarvi, questa nota se non mi desse l’occasione di tornare 

su una questione che è in cima ai miei pensieri nel lavoro che mi ostino a fare sia pure per 

ragioni che ogni giorno mi diventa più difficile spiegare. Tra quelle c’è il cercare di individuare le 

cause del perché mai questa filiera si trovi a vivere spesso situazioni a dir poco complicate, con 

la folle pretesa di dare un aiuto, e non so bene a chi, per tentare di disinnescare il loro 

potenziale distruttivo, quasi una mission impossible. Forse è solo perché, in fondo, mi diverto, 

trovo interessante scoprire ogni giorno qualcosa che evidentemente mi era sfuggito, con 

particolare riferimento ai comportamenti delle umane genti. Troverete le mie considerazioni a 

valle dei due articoli. Mi piacerebbe conoscere le vostre, ma mi accontenterò di avervi invitato a 

meditare su certi argomenti.  

 

 

PRIMA PAGINA 
 

1. Lunedì 1° Giugno. – QE : Webinar di Assorem su criticità del sistema e necessità di 
ammodernamento. Il Mise e i risultati “modesti” dell’anagrafe impianti 

 
“ La razionalizzazione della rete carburanti si può ottenere solo attraverso la volontà di tutta la filiera di 
ammodernare un sistema inefficiente già prima del Covid-19 e che l’emergenza ha solo mostrato con 
maggiore chiarezza. E’ uno degli spunti principali arrivati dal webinar organizzato venerdì da Assorem, 
l'associazione di Confesercenti che intende riunire operatori indipendenti della distribuzione carburanti. 
Assorem (leggi Confesercenti)  – è stato sottolineato nel corso dell’evento online – vuole partecipare al 
confronto che dovrà aprirsi per avviare una nuova fase del settore. L’obiettivo è fornire gli strumenti “per 



dare una rappresentanza specifica” a questi resisti all’interno di Confesercenti, ha spiegato in apertura il 
coordinatore di Faib, Gaetano Pergamo. 
“La nostra associazione punta a fornire informazioni giuridiche e tecniche a retisti e operatori di piccole e 
medie dimensioni”, ha aggiunto il presidente di Assorem Confesercenti, Lucio Laureti. 
Per Alessandro Proietti, presidente di Assoindipendenti, il Covid-19 ha evidenziato non solo la 
polverizzazione della rete ma anche dei troppi interessi particolati “presenti lungo tutta la filiera”. Anche 
prima “il sistema non funzionava”: la razionalizzazione - è il ragionamento di Proietti – “non c’è stata 
perché il sistema non ha voluto realizzarla”. Inoltre non ha senso parlare di razionalizzazione se non si 
affronta il tema dell’illegalità perché le due questioni sono legate. 
A seguire è intervenuto il dirigente del Mise Guido Di Napoli che ha tracciato un bilancio di quanto 
ottenuto con l’anagrafe carburanti “Un’operazione riuscita sotto il profilo statistico” ma con “risultati 
modesti” per quanto riguarda proprio il processo di razionalizzazione della rete. Sono stati chiusi poco più 
di 140 impianti “il resto sarà oggetto di approfondimento e verifiche eventuali da parte dei Comuni che 
non usciranno facilmente dai contenziosi”. 
Di Napoli ha sottolineato che l’altra direttrice seguita già a tempo è quella dell’incentivazione alla chiusura 
degli impianti che però non ha portato a “risultati brillantissimi”. La risoluzione De Toma approvata dal 
Parlamento va però in questa direzione – ha ricordato il dirigente del Mise - ma gli incentivi “sono poco 
efficaci” soprattutto in una situazione di crisi economica come questa. Le stazioni di servizio, anche se 
inefficienti, sono comunque una fonte di reddito. Facendo affidamento solo sulle chiusure a seguito di 
incentivi, “non credo che saremo di fronte a un’operazione particolarmente incisiva”, ha detto Di Napoli. 
Il seminario online - moderato da Roberto Degl’Innocenti (Oil & Energy Consulting) - è stato chiuso da un 
approfondimento sulle misure fiscali contenute negli ultimi provvedimenti economici adottati dal Governo. 
Le disposizioni del DL Liquidità e del DL Rilancio sono state illustrate da Francesco Seminara (Ufficio 
tributario Confesercenti) e Giuseppe Tateo (a.d. Commerfin Confesercenti).” 
 

Venerdì 29 Maggio – SQ :  Mise, una presenza inopportuna 

 “ Come preannunciato, questa mattina si è svolto il webinar promosso da Assorem Confesercenti sulle 
prospettive della rete carburanti. Durato due ore, ha raccolto, al picco, quattordici ascoltatori a fronte degli 
otto relatori. Nell'introdurre l'evento il coordinatore della Faib, Gaetano Pergamo, ha ricordato che 
Assorem, nata un anno fa, guarda agli operatori indipendenti della distribuzione carburanti. Dentro 
Confesercenti, ha detto, c'erano infatti un centinaio di retisti che però erano dispersi nel calderone, senza 
una rappresentanza specifica.  
Il presidente di Assorem, Lucio Laureti, egli stesso retista e professore di politica economica alla Lum - 
Libera università mediterranea Jean Monnet di Casamassima, ha parlato della rivoluzione nel mercato 
dei carburanti portata dal decreto Monti del 2012 che liberalizzò gli approvvigionamenti facendo nascere 
centinaia di marchi indipendenti. Un elemento positivo, ha detto, perché ha introdotto una maggiore 
concorrenza, ma anche un'illegalità che però, con qualche scelta coraggiosa, si riuscirà a risolvere. Da 
qui, ha detto, “nasce la nostra associazione, per dare una risposta a piccoli e medi retisti, per dare servizi 
e informazioni giuridiche e tecniche”. Laureti ha poi parlato di prezzi negativi del petrolio greggio e 
transizione energetica (niente meno). 
Alessandro Proietti, presidente di Assoindipendenti, ha parlato di razionalizzazione e illegalità: inutile 
parlare della prima senza risolvere la seconda, ha detto. Un problema, ha aggiunto, affrontato con grosso 
ritardo anche per responsabilità delle associazioni di categoria.  
Per il Mise era presente, oltre a Giovanni Perrella, il dirigente Guido Di Napoli che ha osservato che di 
fatto l'anagrafe e le norme sugli incompatibili hanno dato un risultato modesto, se non scadente. 
L'anagrafe, ha aggiunto, si fonda infatti su autocertificazione o autovalutazione, è come chiedere all'oste 
come è il vino. Abbiamo chiuso 140 impianti o poco più, il resto sarà oggetto di approfondimento e 
verifiche eventuali da parte dei Comuni che non avranno vita facile a uscire dai contenziosi. La lezione 
che possiamo trarre, ha detto Di Napoli, è che le chiusure forzose sono molto complesse e non riescono 
a raggiungere l'obiettivo. E che bisogna semplificare, ad esempio unificando anagrafe e Osservaprezzi. 
L'incentivazione è una via percorsa da decenni, ma non ha portato risultati brillantissimi. La risoluzione 
De Toma però, ha ricordato, ci chiede di intervenire in questo senso e Governo e Mise “si impegneranno 
sul tema degli incentivi per chiudere gli impianti”, anche se la situazione economica non è ideale per 
questa impresa: con la disoccupazione galoppante i punti vendita per quanto inefficienti sono comunque 
una piccola fonte di reddito, quindi probabilmente non sarà sufficiente un piccolo incentivo.  
Dopo l'intervento di alcuni tecnici di Confcommercio per illustrare alcune delle novità del Decreto Rilancio, 
i lavori sono stati conclusi da Pergamo che ha dato atto al ministero di essere sul pezzo, di essere su 
questi temi abbastanza vicino e di aver dato sul fronte ristrutturazione alcune indicazioni. Si tratta di 
riprendere in mano la risoluzione De Toma e da lì ripartire. 
Commento: rassegnarsi all'irrilevanza. L'adagio che circola nel settore energetico è che il ministero dello 
Sviluppo economico abbia un peso politico meno che marginale nella compagine governativa. Si può 
speculare su quanto questo dipenda dalle qualità dei suoi rappresentanti, da equilibri politici, dalla 



disponibilità numerica di personale o dalla devastazione lasciata da Luigi Di Maio. Certo è che curare le 
frequentazioni può aiutare a garantire rispettabilità e autorevolezza. Nel massimo rispetto della libertà di 
ciascuno, è singolare che questa mattina ben due rappresentanti del Mise addetti al settore energetico 
abbiano presenziato per quasi due ore a un simile evento online organizzato da Assorem. Una realtà che, 
sempre nel massimo rispetto della libertà associativa, viene da chiedersi chi rappresenti. E un evento in 
cui, come si evince da questo breve resoconto, non sono state rivelate verità nascoste. O cose di cui il 
Mise non sia a conoscenza. Se si trattava di un evento promozionale per Assorem, ben venga, ma 
quanto alla presenza istituzionale, ci si lasci dire che esse è apparsa quanto mai inopportuna. Anche alla 
luce della risposta data ieri alla Camera dal ministro Patuanelli all'interrogazione dell'on. Deidda a nome 
di un gruppo di distributori di carburanti sardi deludente sotto tutti i punti di vista. E che Di Napoli e 
Perrella non potevano ignorare. Una risposta che, anziché parlare della situazione drammatica in cui 
versano oggi i gestori, ha di fatto detto che la stessa risoluzione De Toma è ormai superata dal Pniec che 
punta tutto sull'elettrificazione della mobilità. Con buona pace anche di Assorem. “ 
 
Considerazioni :  Dunque due articoli molto diversi: il primo è una sostanzialmente una cronaca, il 
secondo una “filippica” di ciceroniana memoria. Per cultura ho sempre rispettato le opinioni altrui e da 
quasi semplice  spettatore della vicenda rispetto quelle espresse nell’articolo della Staffetta Quotidiana. 
Mi  sorprende solo il tono aggressivo che sembra andare oltre il politically correct. 
Non è peraltro soltanto una mia impressione perché diverse persone che non hanno partecipato al 
webinar, ma hanno letto l’articolo, hanno chiesto la mia opinione su quello che è sembrato loro un 
incidente non del tutto casuale: non ho soddisfatto la loro curiosità perché ognuno deve fare le proprie 
considerazioni.  Le mie, in estrema sintesi, mi riportano, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, 
nuovamente a Manzoni… ma questa è un’altra storia.   
 
Per la cronaca l’ incidente nasce da un errore : Assorem-Confesercenti, per il suo  primo esperimento di 
webinar, se era destinato ad avviare un dialogo con i suoi attuali e/o potenziali associati, avrebbe fatto  
meglio a non  invitare la  “stampa”.   Nei fatti il webinar è stato visto soltanto come la presentazione del 
progetto associativo  Assorem-Confesercenti qualcosa che avrebbe richiesto altra organizzazione, 
sceneggiatura, regia e soprattutto contenuto. Un errore che immagino Assorem-Confesercenti non 
commetterà più se intendesse continuare ad avventurarsi in un “territorio” al cui cancello di ingresso 
sembra esserci un bel cartello che avvisa “hic sunt leones”, leoni magari non proprio in grande forma ma 
che sempre leoni sono.  La colpa di Assorem-Confesercenti però finisce qui. Adesso le rimane solo 
l’obbligo di far decollare il progetto associativo il prima possibile. Non può evitarlo. E spero che abbia 
successo.  Per le ragioni che dirò dopo. 
 
Staffetta Quotidiana, da parte sua, dovrebbe spiegare le ragioni di una critica così negativa nei confronti 
dell’evento in sé, di Assorem-Confesercenti, e soprattutto del Ministero dello Sviluppo Economico la 
partecipazione del quale è stata dichiarata non opportuna con esplicito invito per il futuro a curare meglio 
la scelta delle frequentazioni perché alcune (non qualificate ?!) possono minare la sua rispettabilità 
(addirittura !) e autorevolezza.  Mai vista una cosa del genere. Perché tutto questo ?  Sul piano personale 
potrei archiviare l’incidente tra i tanti “nonsense” che la vita mi regala ogni giorno, ma l’episodio  mi dà 
l’occasione per trattare a latere una altra questione, importante. 
 
E’ evidente che il progetto Assorem-Confesercenti finalizzato a rappresentare il segmento delle piccole-
medie imprese non ha riscosso il gradimento di Staffetta Quotidiana. Posizione d’altronde perfettamente 
in linea con la tesi  di un Petrolio Italia che può ritrovare se stesso e la “diretta via che avea smarrita” 
(dopo Cicerone e Manzoni non può mancare Dante)    se non attraverso l’aggregazione delle risorse nella 
logica di un destino comune. Guarda caso una posizione assolutamente condivisa dal sottoscritto e spero 
dagli associati Assoindipendenti. Da un po' di tempo a questa parte mi è però venuto il dubbio che forse 
dovremmo metterci d’accordo riguardo al come arrivare a tale aggregazione e attorno a “chi-cosa” 
aggregarsi. 
 
A prescindere dalla posizione “ufficiale” della Staffetta Quotidiana che oggettivamente non mi è dato 
conoscere, ho motivo di ritenere che quando si parla di aggregazione venga dato per scontato che si 
possa realizzare soltanto  nell’ambito dell’ establishment attuale, quello storico costituito da UP, 
Assopetroli, Associazioni dei gestori, Assocostieri e altri Ass-qualcosa tra i quali forse, dico forse, è stata 
ammessa anche Assoindipendenti una volta assolta dalla colpa di rappresentare solo “cani sciolti”. Bene, 
il sottoscritto ha delle riserve al riguardo.  
 
Infatti Assoindipendenti è nata proprio perché i suoi associati, i “cani sciolti”, ritenevano, e ritengono, l’ 
establishment, non più in grado di gestire, da solo in splendido isolamento, le problematiche del settore. 
Perché ? Adesso provo a spiegarlo e lo farò una volta per tutte con estrema chiarezza, anch’io forse al 
limite del “politically correct”….   



 
Per favore guardiamo i fatti e soltanto i fatti.  E’ paradossale ma a partire dalla tanto allora invocata 
“liberalizzazione” del mercato il sistema della distribuzione carburanti  è entrato in una lenta ma 
inesorabile spirale negativa che lo sta portando alla distruzione.  La situazione di oggi si può sintetizzare 
in: (a) profittabilità insufficiente, (b) valore degli asset scaduto a marginale, (c) concorrenza avvelenata 
dal fenomeno della illegalità, (d) forti tensioni all’interno della filiera, (e) futuro reso incerto da una 
transizione energetica gestita da politica e lobby elettriche, (f) addetti ai lavori stanchi e demoralizzati, 
peggio, rassegnati alla fine.  Siamo d’accordo su questo ?   Penso di sì. Sono semplicemente fatti, 
almeno per come me li avete sempre rappresentati. 
 
Come siamo arrivati a tutto questo? Certamente sono intervenuti elementi “esterni”, eventi non 
prevedibili, ma vogliamo pure ammettere che forse avremmo potuto gestirli meglio e soprattutto che molti 
altri problemi ce li siamo creati da soli ? Qui l’elenco si fa lungo e dal momento che tutti ne siamo stati 
spettatori-attori ve lo risparmio.   
 
Sia pure con il troppo facile “senno del poi” possiamo allora azzardare l’idea che qualcosa non ha 
funzionato nelle nostre strategie e quindi convenire che forse, … dico forse, non siamo stati così bravi 
come ci piace pensare ? Esasperando un po' il concetto posso azzardare la fantasia per la quale se il 
sistema, nel suo insieme, fosse stato una società commerciale, nel corso di questi anni, presidenti, ad, 
direttori vari sarebbero stati gentilmente invitati a farsi da parte ? Io ritengo di sì ! Voi ?  
 
Responsabilità personali dei singoli soggetti, delle organizzazioni ? Assolutamente no !  E’ ingeneroso 
pensarlo perché le azioni non possono essere valutate a prescindere dal contesto storico-culturale nel 
quale si sono svolte. Se non fosse così da Eva-mela-serpente in poi l’umanità avrebbe commesso solo 
errori incomprensibili, imperdonabili, assurdi. Nel nostro caso direi semplicemente che la cultura di 
business di tanti successi nella quale eravamo cresciuti, … e bene, non ci ha aiutato a renderci conto che 
il mondo stava cambiando e che certi modelli non andavano più bene.  
 
Vogliamo negare che in questi ultimi due decenni l’establishment ha fatto sì che le varie parti della filiera 
si chiudessero in se stesse, nei loro esasperati interessi di parte, nei loro rituali, nei loro linguaggi, nella 
loro autoreferenzialità, con il risultato di indebolire l’identità del sistema facendolo così scivolare, 
immeritatamente, nella ininfluenza, nella marginalità, nella irrilevanza, salvo poi a lamentarsi di essere 
trattato di conseguenza, per esempio dalla politica che da tempo sembra ignorare l’importanza del suo 
ruolo? Coraggio, ditemi che non è così !  
 
Dobbiamo allora affidare all’ establisment attuale le iniziative che l’emergenza coronavirus ha reso non 
più rinviabili ?  I problemi sono gli stessi di sempre , quelli che il sistema non ha saputo risolvere:  allora ?  
Come si esce da questo mortale circolo vizioso ?  Risposta : solo con il cambiamento, o almeno un 
autentico rinnovamento ! Ma come si fa a cambiare un establishment che ancora non si rende conto di 
dover cambiare ? Risposta: cercando di apportare qualche modifica all’establishment cosa possibile solo 
se qualcuno esterno all’ establishment prende l’iniziativa per favorire l’avvio di un processo di 
rinnovamento.  
 
Se ho capito bene Assorem con Confesercenti alle spalle, vorrebbe giocare questo ruolo.  Assorem non 
nasce dalla migrazione da altri associazioni e quindi non è una deriva dell’ establishment, non mi sembra 
che voglia usurpare la rappresentanza a nessuno, ma sente di poter essere utile per favorire il 
cambiamento necessario a superare la paralisi nella quale il sistema oggi si trova. Tutto qui . Cosa c’è di 
sbagliato ?  
 
Al momento rappresenta poche persone ? E allora ? Non è così per qualsiasi iniziativa nuova? Vogliamo 
anche aggiungere che il numero di associati non è sempre garanzia di scelte ottimali, come ci racconta la 
storia di questi anni?  Il presidente non è titolare di una cattedra alla Harvard Business School ? E allora 
?  Abbiamo forse nell’ establishment candidati al premio Nobel ?  Per favore….!  
 
In tutta onestà non sono certo che Assorem-Confesercenti ce la possa fare a cogliere l’obiettivo che 
sembrerebbe essersi data, ma l’iniziativa non va uccisa alla nascita. E’ fuori dubbio che Assorem, 
sostenuta da una Confesercenti che vuole dire la sua nel mercato dell’ energia, darebbe fastidio ad una 
parte dell’ establishment, ma davvero dobbiamo preoccuparci di un tentativo di rinnovamento ?   
 
Piuttosto perché non prendiamo l’iniziativa di aprire un confronto tra le parti dentro e fuori l’establishment 
per interpretare la storia passata, quella presente e ipotizzare quella di domani ? Chi teme la diversità 
delle opinioni ? La diversità culturale non è vuol dire anche sviluppo ? Chi si oppone ?  
 



Nel proporre la costituzione di una Holding Strategica trasversale, inter-filiera, inter-associativa, inter-
culturale fatta di persone e di idee che vadano oltre il contingente, oltre la gestione dell’ oggi e del 
domani, vedo gli organi di informazione come Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, depositari e 
custodi di una storia importante che non deve essere ignorata,  nel ruolo…. non di giudici…. ma in quello 
importantissimo di facilitatori di un dibattito che certamente non si presenta facile, un ruolo che 
ovviamente presuppone un atteggiamento scevro da pregiudizi, appunto, indipendente, nel caso tanto nei 
confronti di Assorem quanto dell’ establisment come pure da qualsiasi condizionamento che viene dal 
passato.  Spero che l’establishment accetti la proposta della Holding Strategica. 

 
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 determinati 
argomenti con i destinatari della stessa) 

 

 


