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In prima pagina un articolo nel quale viene giustamente esaltato il ruolo ed il primato della 
politica. Nel caso ci si riferisce all’Europa e mi sembra davvero una buona notizia. Non si 
può dire altrettanto in casa nostra dove si tende a “liquidare le questioni” con molta, forse 
troppa facilità (vedi art. 2 e 8).   Poi l’intervista al presidente di UP: fa piacere sapere che 
certe idee sono anche quelle di Claudio Spinaci.   Seguono le associazioni gestori, come 
al solito ognuna per conto proprio: insomma di aggregazione (di idee) proprio non se ne 
parla. Così è. Continuiamo pure a vivere alla giornata ! Infine c’è ENI che si riorganizza 
per i prossimi 30 anni…. 
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PRIMA PAGINA 
 
1. Venerdì 29 Maggio - SQ : Il primato della politica. Anche nell’energia spetta ai governi fare le 

scelte. In modo responsabile. 
 
Le decisioni messe sul tavolo in queste ore dalla Commissione europea per una risposta coordinata 
all'emergenza sono di portata storica, come le circostanze che le hanno richieste. Infrangendo in un colpo 
solo due tabù Ue, il debito collettivo e l'introduzione di nuove forme di finanziamento diretto, sembrano 



riaffermare su tutti un principio: il primato della politica – non degli esperti, dei tribunali o delle banche 
centrali – come luogo delle scelte chiave, soprattutto in situazioni straordinarie come questa. 
“È compito nostro, dei governi”: con queste parole, secondo un retroscena pubblicato il 20 maggio 
dall'agenzia Reuters, Angela Merkel avrebbe deciso infine di sposare l'idea del presidente francese Macron 
(e appoggiata dall'Italia) per gestire la ripresa anche con forme di debito congiunto. Deviando, una volta 
divenuto chiaro che l'“Unione stessa era in pericolo”, dalla posizione storica di Berlino, pericolosamente 
rafforzata giorni prima dalla sentenza dalla Corte suprema tedesca contro il quantitative easing, e 
abbandonando la linea dei “falchi” Ue, ancora prevalente agli ultimi Consigli Ue. 
Un ruolo non delegabile ad altri, quello di rimettere in discussione orientamenti profondi e realtà consolidate, 
ma che comporta anche una gigantesca responsabilità. Sul budget come sull'energia. 
Da settimane ormai andiamo ripetendo che l'emergenza allontana e non avvicina gli obiettivi ambientali e 
di decarbonizzazione, e se esiste una possibilità di invertire la tendenza sta nelle scelte di policy, in 
particolare nell'allocazione di risorse pubbliche a favore della transizione. A condizione però che nel farlo 
non si lascino indietro le esigenze vitali di rilancio dell'economia e di equità e tenuta sociale.  
Col Piano di ripresa Ue, se passerà il vaglio dei governi nazionali, si può dire che i principali pezzi del 
puzzle siano finalmente sul tavolo: un'adeguata mobilitazione di risorse a sostegno della ripresa 
economica, orientata a obiettivi in principio condivisi come digitalizzazione e miglioramento dell'ambiente, 
più un fondo per la “transizione giusta” incaricato di attutire i colpi del cambiamento. Nel contempo però, si 
può dire che solo ora comincia la sfida vera: incastrare bene quei pezzi, in modo che uno non schiacci 
l'altro. Un compito non da poco, specie se le idee non sono chiare.  
(….) Nel disegno von der Leyen il “percorso” di massima sembra il seguente: il debito collettivo contratto 
per il recovery plan verrà in parte ripianato con gettito aggiuntivo legato alle esternalità ambientali, dall'Ets 
potenziato alla carbon border tax alla tassa sulla plastica. Un modello in cui, semplificando, la tassazione 
ambientale finanzia (anche) il Green Deal e, almeno in certa misura, gestisce le conseguenze sociali col 
Fondo per la transizione giusta.  (….)  
Il primo passo da fare è andare oltre il vuoto mantra da seminario aziendale che “ogni ostacolo se ben 
guardato può diventare un'opportunità”. Non è sempre vero e bisogna avere il coraggio di dire quando e a 
quali condizioni può esserlo, riconoscendo quando invece non può esserlo. Ciò significa considerare non 
solo gli obiettivi ultimi ma anche la tempistica e le conseguenze immediate e di medio termine. 
Per fare alcuni esempi: non è un caso se nelle sue misure per l'auto la Francia abbia scelto di non lasciare 
fuori benzina e diesel, accanto alle motorizzazioni più pulite. Aprendo i giornali di oggi si legge sia la 
proposta Asvis di investire 200 miliardi in città più sostenibili sia l'allarme di Confindustria sui posti di lavoro 
persi che da 385.000 potrebbero raggiungere il milione. Con ciò che ne consegue in termini di tenuta 
sociale. In alcuni casi per le diverse urgenze ci sarà una risposta comune, in altre si dovrà scegliere. 
In Italia c'è un esempio molto concreto in cui la questione sociale si intreccia con quella ambientale, quella 
energetica e quella fiscale: il nodo dei “sussidi dannosi per l'ambiente”. Al ministro dell'Ambiente sono 
iniziati i lavori della Commissione per la riduzione dei sussidi (commissione ideata da Enrico Giovannini ( 
… ma non l’abbiamo nominato l’uomo dell’ anno?)  istituita dal ministro Sergio Costa sulla base della Legge 
di bilancio 2020). In settimana sono iniziate le audizioni dei soggetti interessati con il “Petrolio Italia”: UP, 
Assocostieri, Assogasliquidi, Assopetroli. I quali hanno risposto alla convocazione portando argomenti, 
criticando in vari modi il Catalogo dei sussidi e puntando soprattutto sull'impatto sociale di eventuali 
interventi. Compito della politica è quello di recepire queste critiche e far fare passi avanti a un dibattito che 
finora è stato più o meno un muro contro muro. Per arrivare a formulare argomenti e idee che tengano 
insieme, appunto, gli aspetti sociali (su cui magari anche le associazioni possono “affinare” alcuni 
argomenti) con quelli economici e ambientali. Un percorso che per una volta ha un luogo di elaborazione 
condiviso e una prospettiva plausibile: diversi esponenti del Governo hanno infatti indicato la possibilità di 
una “riforma fiscale” nella prossima Legge di Bilancio. (….) 
 
… ed infatti …… Il Ministro dello Sviluppo ha subito preso le opportune iniziative …. 
 
2. Venerdì 29 Maggio – SQ : Rete Carburanti, Patuanelli “liquida la questione”. Nella risposta 

scritta a un'interrogazione alla Camera una “panoramica” su risoluzione De Toma, Pniec, 
vertenze collettive   

Il Parlamento ha approvato la risoluzione De Toma sulla rete carburanti; le relative “iniziative” dovranno 
tenere conto degli obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione della mobilità del Pniec; il ministero ha 
attivato anche lo strumento della mediazione delle vertenze collettive nel settore. Così il ministro dello 
Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha risposto per iscritto (sentita la Direzione generale competente) 
all'interrogazione del deputato Salvatore Deidda (Fratelli d'Italia) sulla crisi dei gestori carburanti, con 
particolare riferimento alla situazione in Sardegna.  
Dopo aver citato i principali contenuti della risoluzione De Toma, Patuanelli scrive che “le citate iniziative 
dovranno tener conto degli obiettivi previsti nel Piano integrato per l'energia e il clima italiano (Pniec) che, 
nella stesura definitiva inviata alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, 
contiene indicazioni di sviluppo del settore dei trasporti verso la elettrificazione della mobilità. Occorrerà, 



quindi, garantire la transizione verso la de-carbonizzazione dell'economia con un adeguato sviluppo delle 
infrastrutture per i carburanti alternativi e per la ricarica elettrica, che potranno vedere partecipi anche gli 
attuali segmenti della distribuzione dei carburanti tradizionali, appositamente ristrutturati”. 
 
…. ma poi forse ha un ripensamento ….. 
 
Venerdì 5 Giugno – SQ: Auto, Patuanelli apre a benzina e diesel “Dipenderà dal dibattito 
parlamentare”  
 
Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (M5S), apre all'incentivazione delle auto diesel e 
benzina anche se in una ”ottica Pniec”, ovvero rispettando gli obiettivi del Piano energia e clima. Dopo la 
notizia, anticipata ieri dalla Staffetta, della presentazione di un emendamento al Decreto Rilancio per 
estendere l'ecobonus alle auto euro 5 e superiori, firmato da tutta la maggioranza (PD, Italia viva e Liberi e 
uguali) tranne che dal Movimento, Giorgio Zanchini nel corso del programma Rai Radio Anch'io ha chiesto 
direttamente al ministro la sua posizione..  
Patuanelli ha confermato che sarà necessario un intervento e ha rimandato tutto al dibattito parlamentare: 
“Io ritengo che sia necessario sostenere la filiera dell'automotive per il grande impatto occupazionale nel 
nostro Paese, per la grande qualità dei prodotti, perché è una filiera che ha una catena del valore molto 
alta e quindi deve essere sostenuta. Poi le modalità con cui il Parlamento deciderà di sostenerla 
dipenderanno dal dibattito parlamentare”. Il ministro ha ricordato che le posizioni del Movimento sono 
diverse da quelle portate avanti dal PD: “Inutile negare che ci sono posizioni diverse anche all'interno della 
maggioranza. Noi riteniamo che sia imprescindibile mantenere il rispetto degli obiettivi di riduzione di 
produzione di CO2 previsti dal Pniec”, quindi “assolutamente sì incentivi all'elettrico”. Tuttavia il ministro ha 
fatto emergere una posizione che si prospetta meno rigida: “Dopodiché, abbiamo un grandissimo parco 
macchine prodotto ma non venduto, a piazzale, credo che obblighi a una riflessione su come incentivare 
alla vendita senza andare a incidere sugli obiettivi del Pniec”. 
 
Commento : ….. Che dire ?!  Dobbiamo avere pazienza.  
 

3. Venerdì 5 Giugno- QE : “Rete carburanti, la razionalizzazione passa per la lotta 
all'illegalità” “Scarsa fiducia su una forzatura normativa, avanti con la digitalizzazione 
della filiera”. Transizione: “Considerare la reale efficacia delle tecnologie”. Incentivi 
ad auto tradizionali? “Assolutamente necessari per consentire il ricambio auto”. 
Intervista al presidente di UP, Claudio Spinaci (di Romina Maurizi)  

 

“La crisi ha evidenziato che se i volumi si riducono in modo significativo la nostra struttura 
distributiva già sovradimensionata, risulta ancora più ridondante ma ho scarsa fiducia su una 
forzatura normativa per razionalizzare la rete. Il punto centrale resta la lotta all’illegalità”. 
Secondo il presidente di Unione Petrolifera, Claudio Spinaci, non servono quindi nuove norme per 
tagliare gli impianti ma tenere alta la guardia nel contrasto alle frodi, recuperando il percorso per 
la digitalizzazione della filiera rallentato dal lockdown. Con la fine dell’emergenza tornano anche 
le sfide per la filiera petrolifera, a partire da quella della transizione. Anche di questo ha parlato 
Spinaci nell’intervista rilasciata a QE, lanciando un messaggio al Governo: “Il settore è pronto alla 
trasformazione ed è necessario ricomprenderlo nella visione strategica di lungo termine”. 

 
D : Presidente c’è il rischio che con l’emergenza rallenti la lotta all’illegalità, un fenomeno che 
peraltro potrebbe rafforzarsi proprio grazie alla crisi di liquidità post-Covid? 
R : A inizio anno avevamo cominciato ad avere i primi segnali dell’implementazione delle misure di 
prevenzione del fenomeno dell’illegalità, perché dal punto di vista del contrasto oramai da diversi anni ci 
sono stati dei buoni risultati. L’azione di prevenzione è legata all’automazione, alla digitalizzazione della 
filiera per aumentare il numero dei controlli in tempo reale: è partita la sperimentazione sull’e-Das, la 
fatturazione elettronica è entrata a regime, il tracciamento dei lubrificanti che provengono dagli altri Paesi 
Ue, l’Infoil per i depositi. L’emergenza Coronavirus ha rallentato il percorso e la nostra preoccupazione era 
che l’avvio delle nuove procedure automatizzate potesse slittare molto in avanti. Non è stato così, siamo 
quindi confidenti che si recuperi il tempo perso. Anche perché in effetti il rischio di illegalità oggi è superiore: 
il contemporaneo crollo dei volumi venduti e del prezzo del greggio ha generato su tutta la filiera una 
fortissima crisi di liquidità che potrebbe favorire un ulteriore attacco da parte delle organizzazioni criminali. 
Bisogna pertanto alzare la guardia e andare avanti nella digitalizzazione. 



D : In queste settimane ha più volte sottolineato che l’emergenza ha mostrato il valore strategico 
del settore petrolifero, denunciando però una scarsa attenzione del Governo nella definizione 
delle misure di sostegno 
R : Inizialmente non è stata compresa la criticità che stavamo attraversando perché il Governo ha rivolto 
l’attenzione alle attività costrette a chiudere pensando che chi aveva la possibilità – essendo servizio 
essenziale – di continuare a operare non avesse problematiche profonde. In realtà nel nostro caso siamo 
rimasti attivi sostenendo però fortissime perdite. Ancora una volta si è pensato poi che il nostro settore 
potesse andare avanti da solo, indipendentemente dal sistema Paese e dall’attenzione della politica. Come 
dimostra la risposta tardiva e molto parziale alle difficoltà dell’intera filiera. 

D : L’emergenza Coronavirus ha messo in evidenza anche le inefficienze e la mancata 

modernizzazione di numerosi comparti, la distribuzione carburanti tra questi. Sarà la volta buona 
per la tanto invocata e mai realizzata razionalizzazione della rete? 
R : Una volta passata l’emergenza tornano tutti i problemi e le sfide del settore e tra queste quella di 
investire sulla filiera distributiva per renderla adeguata alla commercializzazione dei nuovi prodotti. Resta 
il problema del gran numero dei punti vendita che rende il nostro sistema inefficiente. La crisi non ha fatto 
altro che evidenziare gli effetti di una riduzione dei volumi significativa sulla nostra struttura distributiva già 
ridondante, ma questo – seppure con tempi diversi - sarebbe avvenuto e avverrà semplicemente anche 
per il miglioramento dell’efficienza dei motori. Abbiamo però sempre pensato che una razionalizzazione 
legata a leggi di mercato in Italia è impedita dalla forte presenza dell’illegalità che tiene in piedi una serie 
di attività e punti vendita. Pertanto finché non risolviamo il problema dell’illegalità continuerà ad essere 
difficile ridurre gli impianti che dovrebbero scendere sotto i 15.000 per avere uno standard minimamente 
europeo. Purtroppo, le iniziative assunte negli anni, i tentativi di procedere con norme anche ad hoc non 
hanno funzionato. E quindi, per quanto ci sia una maggiore sensibilità da parte di tutte le componenti della 
distribuzione, ho scarsa fiducia su una forzatura normativa. Il punto centrale resta la lotta all’illegalità che 
farà sì che ci sia una razionalizzazione dovuta a normali leggi di mercato, poi a quel punto serviranno 
strumenti, ammortizzatori sociali perché i punti vendita che saranno costretti a chiudere saranno molti. 
D :Tra shock Covid e il percorso di decarbonizzazione, per i consumi petroliferi sarà difficile tornare 
ai livelli pre-emergenza. Quali sono le vostre previsioni? 
R : Nel 2020 ci aspettiamo un calo della domanda del 16-18% pari a circa 10 milioni di tonnellate in meno 
sul 2019. Il problema vero è il lento recupero dei consumi, ogni volta che ci sono state crisi economiche 
così profonde, come nel 2008 e nel 2012, sono cambiati i comportamenti delle persone. Anche stavolta 
non farà eccezione, molto dipenderà dalle attività del tempo libero, dal turismo, dal trasporto aereo. Sulla 
domanda impatteranno anche i cambiamenti negli stili di vita, come la diffusione dello smart working, ma 
non abbiamo ancora una stima sui prossimi anni. 
D : Ci sarà un rallentamento della transizione nella mobilità per l’emergenza economica? 
R : Sarebbe un errore, occorrerebbe però usare meglio le risorse a disposizione. La crisi ha dimostrato che 
raggiungere gli obiettivi ambientali senza crescita e con il blocco delle attività diventa insostenibile 
socialmente. Dobbiamo continuare il percorso ma con strumenti che misurino la reale efficacia delle varie 
fonti energetiche, valorizzando la riduzione della CO2 sull’intero ciclo di vita, evitando così di puntare tutto 
su tecnologie ancora immature. La nostra filiera, con i biocarburanti, i carburanti sintetici, attraverso la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, può contribuire al raggiungimento degli obiettivi al 2050. 
D : L’Unione europea indica nel Green deal un’opportunità per uscire più rapidamente dalla crisi, i 
nuovi fondi Ue per la ripresa dovranno privilegiare la transizione “verde”. Quali le richieste del 
settore per affrontare le trasformazioni richieste? 
R : Insieme a Fuelseurope abbiamo avviato un progetto per una decarbonizzazione del settore all’80-90% 
al 2050 che prevede in questa fase una profonda attività di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti. Sarebbe 
un grandissimo errore non finanziare queste iniziative. In alcuni Paesi, ad esempio Norvegia e Germania, 
sono stati avviati pilot in questa direzione. Si tratta ora di capire se l’Europa, confermando il Green Deal, 
abbia una contrarietà ideologica nei confronti di alcune fonti di energia che possono dare il loro contributo 
a costi inferiori e in tempi più rapidi. Su questa base devono essere fatte le valutazioni per le scelte di 
fiscalità e di accesso ai finanziamenti. 
D : Il percorso di transizione e cambiamento dell’industria petrolifera si è riflesso nell’associazione 
che ha visto anche la modifica dello statuto per estendere l’ambito di rappresentanza 
R : Alcuni anni fa abbiamo allargato la rappresentanza alla logistica, nell’ultimo periodo l’abbiamo estesa 
alla ricerca e sviluppo e alla produzione di carburanti low-carbon e a Ccs e Ccu. Nonostante i cambiamenti, 
nel settore della mobilità rappresentiamo ancora circa l’80% dell’industria per la produzione, il 50% per la 
parte distributiva, l’80% per i depositi indipendenti. 
D : Giugno è in genere il momento dell’assemblea di Unione Petrolifera, quest’anno non si potrà 
però tenere a causa dell’emergenza Coronavirus 
R : Pensiamo di farla a ottobre, in forma mista con una presenza limitata in sala e una parte di invitati in 
collegamento in streaming. 
 



D : Se avesse potuto farla adesso quale messaggio avrebbe lanciato alle istituzioni e ai suoi 
associati? 
R : Per consentire a questo settore di affrontare le trasformazioni richieste è necessario che il Governo lo 
ricomprenda nella sua visione strategica e quindi abbia maggiore attenzione ai meccanismi per gli 
investimenti di lungo termine e alla certezza delle regole. Altrimenti il rischio è una completa 
deindustrializzazione e, vista l’assoluta necessità del comparto almeno per i prossimi 15-20 anni, 
diventerebbe una debolezza strutturale del Paese. Alle aziende il messaggio che rivolgerei è quello di 
continuare nel loro impegno in termini di ricerca, sviluppo e di avvio di nuovi processi produttivi e distributivi. 
D : Tra i diecimila emendamenti presentati al DL Rilancio figurano anche iniziative per incentivi alle 
auto con motorizzazioni tradizionali, riaprendo il dibattito all’interno della maggioranza sulla loro 
opportunità 
R : Se vogliamo affrontare il problema ambientale sia dal punto di vista degli inquinanti locali che da quello 
della CO2 il ricambio del parco auto è assolutamente necessario, con incentivi sostenibili allargati a tutte 
le motorizzazioni euro 6. 
 
Considerazioni : Sarà pure per un “difetto di fabbrica” (…. siamo andati alla stessa scuola…) ma è di 
grande conforto sapere di condividere certe posizioni con il presidente di UP. Inutile razionalizzare la rete 
se non mettiamo sotto controllo l’illegalità, la razionalizzazione non “per legge”, ma per legge di mercato , 
necessità di recuperare ruolo nei confronti della politica e delle istituzioni, sono gli stessi argomenti che una 
settimana prima ho trattato nel mio intervento al webinar di Assorem, anche se forse l’attenzione del 
cronista erano rivolte altrove. Grazie Presidente. 
 
 

MERCATO 
 
 

4. Giovedì 4 Giugno – SQ : ll Brent riaggancia quota 40 mentre si addensano nubi 
sull'accordo OpecPlus  

 
Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni del petrolio continuano a recuperare terreno, in vista della 
riunione dei paesi produttori, Opec e OpecPlus, in calendario per la prossima settimana, il 9 e il 10 giugno. 
Il Brent addirittura nella seduta di ieri ha riagganciato durante le contrattazioni quota 40, per poi ritracciare 
sulla base di alcune indiscrezioni secondo cui ci sarebbero malumori all'interno dell'organizzazione per il 
mancato rispetto delle quote da parte di Nigeria e Iraq. Malumori che secondo alcuni rischierebbero 
addirittura di far saltare gli incontri della prossima settimana. La grande domanda è una: continueranno 
Russia e Arabia Saudita con tagli di questo tenore, oppure da luglio le quote produttive assegnate a ciascun 
paese si innalzeranno, come previsto dall'accordo iniziale? La domanda non è banale: se ci si atterrà 
all'accordo iniziale, dal primo luglio potrebbero riversarsi sul mercato circa 3 milioni di barili al giorno in più 
rispetto ad adesso. (….) Mercoledì il Paniere Opec, composto da 13 greggi diversi, è salito a 35,46 dollari 
al barile (+0,46), il Light crude a 37,29 (+0,48), il Brent a 29,79 (+0,22). (….) In merito ai prodotti, la media 
delle quotazioni Cif di Mercoledì della benzina 10 ppm è salita a 338,75 dollari alla tonnellata (+8,46), quella 
del gasolio 10 ppm è scesa a 306,75 (-6,5), del risca 0,1 a 231,88 (-1,63), del Btz a 231,88 (-1,63), dell'Atz 
a 202,5 (-0,63). Nell'ambito di una forchetta indicativa, le quotazioni di mercoledì in dollari tonnellata (in 
parentesi euro/tonnellata): benzina 10 ppm 224/343 (218/306), gasoli 189/316 (169/282), Btz 174/236 
(155/211), Atz 189/207 (169/185). Cambio euro/dollaro di mercoledì a 1,1194. 

 
 

ILLEGALITÀ 
 

5. Venerdì 29 maggio – SQ : Frodi carburanti, operazione  a Verona. Sequestrati 74 
milioni alla Cordioli di Sommacampagna 

La Guardia di finanza di Verona ha dato esecuzione nei giorni scorsi a un decreto di sequestro preventivo 
pari a oltre 74 milioni di euro. Il provvedimento, assunto dal Giudice per le indagini preliminari Luciano 
Gorra del Tribunale Ordinario di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica (Paolo Sachar), 
è stato emesso nei confronti della società Cordioli di Sommacampagna (VR), che commercializza prodotti 
petroliferi all'ingrosso, sospettata di aver evaso l'Iva per un importo complessivo di oltre 74 milioni di 
euro.(….)           La Procura della Repubblica di Verona ha nel contempo proceduto nei confronti del 
rappresentante legale della società per le ipotesi di reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e di “omesso versamento di Iva”.          L'impresa, si 
legge in una nota della Gdf, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (emesse da 



società cartiere compiacenti), ha indicato nelle dichiarazioni Iva relative agli anni d'imposta 2016, 2017 e 
2018, elementi passivi fittizi per oltre 120 milioni di euro, così evadendo una corrispondente imposta sul 
valore aggiunto pari a oltre 26 milioni di euro. (…..) Più nello specifico, con riferimento alla “dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, l'impresa si è rifornita di 
ingenti quantitativi di carburante acquistandolo sottocosto da oltre una decina di società cartiere (cosiddetti 
missing traders aventi sede nelle province di Roma, Milano, Salerno, Napoli e Novara) appositamente 
interposte tra la medesima e le cedenti comunitarie secondo lo schema tipico della cosiddetta “frode 
carosello”. Le stesse società cartiere – interessate da indagini della Guardia di finanza – sono risultate prive 
di strutture, mezzi, risorse e capitali, nonché caratterizzate da un ciclo vitale di pochi anni; le stesse, per lo 
più evasori totali, sono state altresì rappresentate legalmente da meri prestanome e, soprattutto, non hanno 
versato la corrispondente Iva all'erario. A quanto si apprende, alla società sarebbe stata revocata la licenza 
di destinatario registrato ma l'impianto di Mozzecane sarebbe ancora attivo come deposito commerciale. 

Commento : Che sorpresa ! Novità assoluta… ! Anche quella del deposito commerciale che rimane 
attivo ! Grande ! 

 
 

6. Lunedì 1° Giugno – Report Difesa : Guardia di Finanza: Operazione “Petroloro”. 
Scoperta a Pisa una nuova maxi truffa sui carburanti. Eseguiti 12 arresti ed un 
sequestro di beni per 14 milioni di euro (di Fabio Mattei)  

 
 “Tagliavano” letteralmente benzina e gasolio per autotrazione con olio – anche in proporzioni del 50% sul 
volume – con lo scopo di aumentare a dismisura i guadagni, frodare l’Erario ma anche automobilisti ed 
autotrasportatori che così pagavano a prezzo pieno tale prodotto petrolifero, senza però sapere cosa in 
realtà gli fosse stato rifilato. 
Sono questi gli elementi essenziali dell’Operazione “Petroloro” che la Guardia di Finanza di Pisa ha oggi 
portato a termine con l’esecuzione di 20 misure cautelari personali (delle quali 12 tra arresti in carcere e 
arresti domiciliari), nonché con il sequestro di 3 società, 20 conti correnti e 103 tra automobili e motoveicoli 
per un valore ammontante a 14 milioni di euro. 
L’importante operazione delle Fiamme Gialle pisane, che ancora una volta ha riguardato un settore 
connotato da un’elevata “pericolosità fiscale” come quello delle accise, ha infatti permesso di accertare una 
sottrazione a tassazione di circa 10 milioni di litri di prodotto petrolifero perpetrata da un gruppo molto ben 
organizzato di soggetti, i quali si trovano ora a rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata 
al traffico di prodotti energetici per autotrazione immessi sul mercato in evasione di accisa, autoriciclaggio 
di proventi illeciti, contraffazione di pubblici sigilli e falsità in atti pubblici. 
In base a quanto accertato dagli investigatori della GdF, supportati nelle indagini dai funzionari dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, i responsabili dell’organizzazione, ciascuno nel proprio ruolo, provvedevano 
alla miscelazione illecita di un non meglio identificato “olio” con comune gasolio e benzina che poi 
stoccavano, avvalendosi di autotrasportatori poi risultati inseriti nell’organizzazione medesima, in vari 
depositi commerciali ubicati tra le provincie di Pisa, Verona e Mantova, tutto ciò attraverso documenti 
doganali contraffatti sui quali era stato apposto un falso timbro del competente Ufficio delle Dogane. 
Le lunghe quanto laboriose investigazioni condotte dai Finanzieri hanno però in breve tempo permesso 
d’individuare con certezza tutti i membri dell’organizzazione, dal vertice, ai contabili, ai responsabili di zona 
dei vari depositi, ai numerosi autotrasportatori conniventi per finire ai “prestanome” delle società nonché ai 
compilatori dei documenti falsi.        Proprio con riferimento ai “prestanome”, è infatti emerso come la stessa 
organizzazione si fosse preventivamente attivata per curare l’impianto di alcune società “cartiere” – società 
esistenti solo sulla carta ma prive di una reale struttura fisica – verso le quali emettere fattura per i propri 
clienti ed incassarne così i relativi pagamenti.       Tra questi stessi clienti è altresì emerso come quello più 
importante fosse perfettamente a conoscenza della frode, e pertanto anch’esso indagato.       Allo stato 
delle indagini l’accisa evasa ammonterebbe a circa 6,5 milioni di euro, il che è pari a circa 9 milioni e 708 
mila litri di prodotto sottratto a tassazione; una quantità senza dubbio considerevole e che non può non 
aver creato effetti distorsivi sulle zone interessate da tale traffico, a tutto discapito delle aziende del settore 
peraltro già penalizzate da una forte contrazione della richiesta causata dalla grave emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (senza considerare il parallelo danno ecologico ed ambientale derivante 
dall’aver bruciato un’enorme quantità di carburanti non a norma).    Una “contrazione” che non aveva 
comunque toccato gli artefici di questa maxi-frode i quali – già all’indomani della predetta emergenza – 
avevano sensibilmente incrementato il loro “business” facendo leva su prezzi concorrenziali (chiaramente 
resi possibili da un fraudolento abbattimento dei costi) nonché sulla libera circolazione dei beni di prima 
necessità tra i quali, per l’appunto, rientrano anche i carburanti per autotrazione. 
 
Commento : ….. Miscelazione di benzina, gasolio con lubrificante ? Ma in fondo si tratta di frodi “vintage”, 
quasi da museo ! Comunque … nomi ? Mai ! 



 
POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 
 

7. Giovedì 28 Maggio – SQ : Gestori carburanti, da Schiavello proposta di incontro inter-
associativo per parlare e discutere del futuro della categoria  

 
“Un Incontro dove ritrovarsi per parlare e discutere. Per trovare punti d'intento, pochi ma buoni. Dove più 
che parlare per imporsi ci sia capacità di ascolto tra le parti”. Lo propone Ferruccio Schiavello, presidente 
della neo costituita associazione Benzinai Liberi Italiani  in una “lettera aperta” inviata ai presidenti di Faib, 
Fegica e Figisc, a Angac e per conoscenza alla Staffetta e a Gestori Carburanti, fiducioso che venga 
riscontrata in modo positivo.      Un incontro, scrive, tra tutte le rappresentanze e le associazioni dei gestori 
carburanti, nessuno escluso. Per parlare e discutere della drammatica e disastrosa situazione della 
categoria. Per trovare punti d'intento, pochi ma buoni. Dove più che parlare per imporsi ci sia capacità di 
ascolto tra le parti. “La mia, aggiunge Schiavello, non vuole essere una provocazione, ma una mano tesa 
pronta a cercare una o più mani amiche da stringere nel solo interesse di salvare il salvabile di una categoria 
che certamente non ha bisogno di beghe e litigi, ma di azioni e atti concreti a sostegno”.      Mettendosi a 
disposizione per organizzarlo, ma pronto a tirarsi indietro se c'è qualcun altro che vuole svolgere questo 
ruolo, raccogliere le adesioni, fissare una data e condurre e gestire tecnicamente l'incontro. Incontro che 
può tranquillamente essere svolto in video conferenza.  

8. Venerdì 29 Maggio – QE : Il cantiere  del nuovo decreto. “Le semplificazioni che 
servono”: parla il mondo dell’energia. Dalle rinnovabili al petrolio, dall’elettricità al 
gas, passando per l’efficienza: le associazioni elencano le priorità di intervento 

È uno dei fronti di azione del Governo per la ripresa dopo l’emergenza Coronavirus. Parliamo del decreto 
per le Semplificazioni annunciato a più riprese dall'esecutivo. Un decreto, ha detto da ultimo il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che “ha l’obiettivo di sfoltire la burocrazia, 
sbloccando le opere e semplificando la vita dei cittadini. È un provvedimento complesso ma vogliamo 
provare a chiuderlo nell’arco di poche settimane”.  Le imprese del settore energetico guardano con 
interesse al cantiere del DL, perché per ripartire servono sì misure di sostegno economico nel breve, ma 
anche interventi che agevolino il rilancio. E le semplificazioni sono tra questi.   Abbiamo quindi chiesto alle 
associazioni delle varie anime del mondo energetico - dalle rinnovabili al petrolio, dall’elettricità al gas, 
passando per l’efficienza - di indicare le semplificazioni che servono: considerazioni generali ma soprattutto 
singole priorità di azione.  
(mi limito a citare solo alcune associazioni, quelle “oil”) 

• Unione Petrolifera: “Occorre in primis agire per consentire alle aziende di porre in essere gli 
adempimenti a proprio carico tenendo conto degli effetti del Covid. Emerge ad esempio la necessità di 
aggiornare i termini fissati per i singoli impianti relativamente a prescrizioni ambientali precedentemente 
date. Stesso discorso vale per il rispetto della normativa sul GHG saving (riduzione del 6% dal 2020 
dell’intensità delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dei combustibili immessi in consumo). Sarebbe 
pertanto importante, per il solo 2020, prevedere un sistema semplificato per adempiere considerando 
opportunamente i mesi del lockdown. In un quadro complessivo di ripresa delle attività e di progressiva 
trasformazione delle filiere produttive verso carburanti low-carbon è centrale invece garantire agli 
operatori un quadro di regole omogeneo e stabile per una programmazione pluriennale degli interventi 
sulla base di percorsi chiari e condivisi. Una particolare attenzione va quindi posta sulle AIA, ove 
prescrizioni disomogenee sul territorio o più restrittive di quelle comunitarie rischiano di pregiudicare la 
competitività delle nostre imprese. Infine occorre lavorare affinché la necessaria digitalizzazione in corso 
in ambito fiscale per la tracciatura fisica e finanziaria delle cessioni di prodotti petroliferi, porti anche ad 
una effettiva semplificazione per gli operatori in tutti i relativi adempimenti fiscali”. 

• Assocostieri: “L’associazione individua sei principali proposte. Evitare il rischio di messa in liquidazione 
delle società o di riduzione del capitale per perdite, capitalizzando in tutto o in parte i costi di esercizio 
che non potranno essere recuperati nell’esercizio in corso o in quelli successivi attraverso un ‘onere 
pluriennale Covid-19’ da ammortizzare in cinque esercizi. Rilancio degli investimenti già finanziati nei 
porti: prevedere che nei procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto l’erogazione di benefici 
economici comunque denominati (…) da parte di Pa le somme ancora disponibili, deliberate ma non 
ancora erogate, possano essere corrisposte per opere infrastrutturali già autorizzate. Proroga di 120 
giorni degli adempimenti Aia e di Via. Scorte di prodotti petroliferi: nel caso in cui i titolari di depositi fiscali 
svolgano un servizio di logistica per conto terzi detenendo le scorte per conto dei soggetti obbligati, l’onere 
per il 2020 venga posto in capo allo Stato o, in alternativa, l’obbligo scorta venga calcolato su quello 
dell’anno successivo 2020-2021. Porre a carico dello Stato per il 2020 i costi per il mantenimento delle 
scorte di proprietà dello Stato gestite e detenute dall’Ocsit. Quanto all’obbligo biocarburanti rideterminare 



la soglia di sanzionabilità dei Cic in misura almeno pari al 50% relativamente alle immissioni 2019”. 

• Assogasliquidi: “L’emergenza ancora di più ha fatto emergere la necessità di forme di semplificazione 
amministrativa, a maggior ragione quando sono volte a supportare settori (quali quelli del Gpl e del Gnl) 
dai positivi effetti in termini di sostenibilità ambientale. In tale contesto, è importante ed urgente adottare 
alcuni provvedimenti di semplificazione anche per sviluppare l’utilizzo di strumenti tecnologicamente 
innovativi. Per il Gpl è essenziale e urgente lo snellimento delle procedure del Codice della Strada per la 
sostituzione decennale dei serbatoi delle auto, eliminando il ricorso alla procedura di verifica e prova ai 
sensi dell’art. 78 del C.d.S. e con utilizzo di officine, appositamente formate ed adeguatamente 
equipaggiate: ciò serve a risolvere l’arretrato presente presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile 
già prima del Covid-19, arretrato che senza l’adozione di misure di semplificazione non potrà che 
aggravarsi, in vista della scadenza delle proroghe al 31.10.2020 contenute nel DL Cura Italia. Altrettanto 
essenziale l’estensione della tecnica di controllo tramite le emissioni acustiche anche per i serbatoi di Gpl 
di capacità superiore a 13 mc: la richiesta semplificazione procedurale garantisce, infatti, l’utilizzo di 
tecnologie avanzate, contemporaneamente agevolando la fase di ripresa delle verifiche post emergenza 
sanitaria”. 

• Assopetroli: “Semplificare le norme esistenti per renderle immediatamente efficaci e consentire alle 
aziende di guardare con fiducia al futuro e ritornare a pianificare investimenti. L’associazione indica alcuni 
interventi mirati, tra cui: scorporo della componente fiscale dal computo del fatturato per garantire 
uniformità di trattamento alle micro e Pmi e consentire l’accesso alle misure di sostegno altrimenti 
precluso; sblocco dei pagamenti della PA derogando al blocco in caso di debiti fiscali/tributari di piccolo 
importo; semplificare l’accesso al credito; eliminazione del ‘cap’ per le compensazioni tra crediti Iva e 
debiti di accisa come misura strutturale; armonizzazione delle procedure di accesso per le gare PA; 
semplificazione del permitting per l’esercizio della distribuzione stradale dei carburanti con l’eliminazione 
del collaudo quindicennale degli impianti (la penso diversamente … per “certi” impianti quindici anni sono 
troppi) ; Scia per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica negli impianti; favorire la chiusura dei pv 
incompatibili attraverso un processo di bonifica semplificata per i siti non riutilizzati per finalità 
commerciali; semplificazione degli adempimenti fiscali per i depositi extrarete; uniformità tra Regioni 
finalizzata all’istituzione del sistema informatico per l'assegnazione del carburante agricolo; 
interoperabilità tra le banche dati delle amministrazioni locali e centrali”. (niente da dire su riduzione dei 
depositi fiscali e commerciali :::?!)  

 

9. Venerdì 29 Maggio – SQ : Decreto Rilancio, Sut (M5S), “anacronistico estendere il 
bonus ai veicoli non elettrici” 

Luca Sut risponde alla Staffetta sulle misure per l'auto e i nuovi interventi contenuti nel decreto, in attesa 
degli emendamenti. Superbonus edilizia: “inclusione di nuovi aventi diritto, nuove tempistiche della 
detrazione fiscale e possibile spostamento dei termini”. Sconto oneri per le Pmi: “lavoriamo all'ampliamento 
della platea”. Per il settore petrolifero: “continueremo a sviluppare i filoni di intervento esplicitati dalle 
associazioni di categoria”. 

D: Finalmente il Decreto Rilancio è arrivato alle Camere con il “superbonus”. Quali saranno le 
modifiche che il Movimento 5 Stelle metterà in campo oltre all'estensione alle seconde case? 
R : Al momento, stiamo ragionando sulla possibilità di ulteriori interventi al Testo, riferiti ad altre tipologie 
di edifici e di lavori sugli impianti di climatizzazione invernale. Unitamente all'inclusione di nuovi aventi 
diritto, sulle tempistiche della detrazione fiscale e a un possibile spostamento dei termini. Stiamo 
introducendo un meccanismo assai vantaggioso, sia per il cittadino che per le imprese del settore, dalle 
piccole alle medie. Porterà con sé benefici sotto il profilo ambientale, climatico, del rilancio economico ed 
occupazionale del Paese che, oggi, ne ha più che mai bisogno. 
D : Dal presidente dell'Enea, Federico Testa, al sottosegretario Riccardo Fraccaro, molte voci hanno 
confermato il rischio di speculazioni. Come avete intenzione di intervenire? 
R : Chi specula su questa opportunità va incontro a conseguenze, sia penali che sanzionatorie. Come 
purtroppo spesso accade di fronte a misure applicabili su larga scala, a fronte del beneficio apportato è 
innegabile possano intervenire anche fenomeni distorsivi o di abuso della norma. Intendiamo scoraggiarli 
attraverso l'attivazione di un serio piano di controlli, sia da parte dell'ENEA che dell'Agenzia delle Entrate. 
Su piani diversi, vigileranno sulla liceità delle condotte nell'ambito della fruizione degli incentivi. 
D : Il settore auto è il grande assente del decreto Rilancio. Il ministro Patuanelli ha affermato nel 
corso di un'audizione che un intervento non è più derogabile. Vi preparate a proporre emendamenti 
a questo decreto o pensate che interverrete in seguito? Con quali misure nello specifico? Anfia e 
Unrae chiedono l'estensione dell'ecobonus ai veicoli non elettrici. 
R : Il decreto Rilancio contiene iniziative a sostegno dell'automotive, attraverso l'incremento - di 100 milioni 
il 2020 e di 200 milioni per il 2021 - del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km. 
Non sarà certamente l'ultimo intervento per questo settore. Stiamo lavorando anche a nuove soluzioni di 



incentivazione da introdurre in futuro. Personalmente ritengo anacronistico il voler estendere l'ecobonus ai 
veicoli non elettrici, ci sono degli obiettivi che vogliamo e dobbiamo raggiungere, dobbiamo continuare con 
il percorso verso un modello di mobilità sostenibile in linea con gli obiettivi indicati nel Pniec e cioè 
raggiungere i circa 4 milioni di auto elettriche pure al 2030, che sommate alle auto ibride plug-in, può 
consentire di arrivare a circa 6 milioni di auto elettrificate al 2030. 
D : In extremis è rientrata nel testo del decreto un'agevolazione per i gestori autostradali, ma tutto 
il settore petrolifero sta subendo un duro colpo. Il presidente dell'Unione petrolifera Claudio Spinaci 
ha detto che dopo la crisi nulla tornerà come prima, a partire dai posti di lavoro. La commissione 
Attività Produttive ha approvato già nei mesi scorsi una risoluzione alla luce delle difficoltà che il 
settore sta affrontando già da prima della crisi sanitaria. Cosa avete intenzione di fare per la 
raffinazione e la distribuzione, anche nell'ottica della transizione che dovranno affrontare? 
R : Conosciamo bene le criticità che attanagliano il petrolifero. C'è stato un approfondito lavoro di indagine, 
nell'ambito della risoluzione approvata nei mesi scorsi in X Commissione. Il ciclo di audizioni, preliminare 
all'elaborazione dell'atto di indirizzo, ha descritto un settore reduce da una fase di importante ridefinizione 
e che continua a fare i conti con diffusi fenomeni di illegalità, a partire da quelli fiscali legati all'evasione di 
Iva e accise, fino alla presenza dei troppi impianti inefficienti ed obsoleti che richiamano la necessità di 
interventi di razionalizzazione della rete nazionale. Senza dimenticare la richiesta di ammodernamento che 
ci giunge in direzione di soluzioni energetiche ecosostenibili. Continueremo quindi a sviluppare questi filoni 
di intervento, già esplicitati dalle associazioni di categoria.  
D : Oneri e bollette. Il Movimento ha spinto moltissimo la misura di sostegno per alleggerire i costi 
delle Pmi in fase di emergenza. Pensate che ci saranno altri interventi nel decreto? E in futuro? 
È un tema sicuramente sentito e che abbiamo già iniziato ad affrontare. L'argomento è stato al centro di 
un'interpellanza che ho presentato, di recente, al sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessandra 
Todde. L'istanza di intervento sugli oneri di sistema è stata accolta e ora introdotta con l'Art. 30 del Dl 
Rilancio che prevede 600 milioni per l'alleggerimento del peso delle fatture energetiche di maggio, giugno 
e luglio. L'iniziativa, al momento si rivolge alle imprese, ma lavoriamo alla possibilità di ampliamento della 
platea degli aventi diritto. 
 
Considerazioni : Luca Sut di certo una cosa non l’ha capita: “le criticità che attanagliano il petrolifero” sono 
anche quelle del Paese, ammesso e non concesso che i politici siano interessati a questioni del genere.  E 
poi “reduce da una fase di importante ridefinizione “ ? Quali sono i diffusi fenomeni di illegalità oltre alla 
evasione di Iva e accise ? Quali sono le richieste di soluzioni energetiche sostenibili ? Quattro colonnine di 
ricarica ?  Capisco che per dovere di ufficio le interviste vanno fatte, ma, a proposito dei rischi da 
frequentazione, attenzione a quelli del contagio da sindrome delle banalità. Tra l’intervista a Sut e il webinar 
Assorem-Confesercenti non trovate, se non interessante, almeno più divertente il secondo ? Naturalmente 
scherzo … ma qualche volta metterla sul ridere aiuta a sopravvivere.  

 
10. Giovedì 4 Giugno – SQ : Federauto risponde a Sut: anacronistico è restare fermi al 

bonus/malus  

  
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari di autovetture, 
veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus, risponde alle dichiarazioni rese a Staffetta Quotidiana da 
Luca Sut capogruppo del M5S in commissione Attività produttive alla Camera, secondo il quale sarebbe 
“anacronistico” concedere incentivi all'acquisto di auto a benzina e gasolio.         In una nota, Cosentino ha 
dichiarato: “Estendere il bonus ai veicoli non elettrici, una delle proposte sostenute da Federauto venerdì 
mattina nell'audizione in commissione bilancio sul Decreto Rilancio, non è affatto anacronistico. 
Anacronistica sarà la posizione di chi, come l'on. Sut, si ostina a pensare che il crollo del mercato 
automobilistico possa essere arginato con il sistema di bonus attualmente in vigore che premiando appunto 
i veicoli elettrici ha già dato risultati modestissimi. Noi – conclude De Stefani Cosentino – non siamo 
certamente contro l'elettrico, ma vista la situazione drammatica del mercato servono misure diverse. In 
Francia il Governo ha varato un piano da 8 miliardi di euro, tutti per il settore automotive, articolato su 
interventi di politica industriale e di sostegno al mercato andando oltre l'elettrico”. 

 
11. Giovedì 4 Giugno – SQ : Rete carburanti, “I massimi sistemi e la sparizione della 

risoluzione De Toma” L’intervento di Bearzi, presidente Figisc: “Indifferenza per chi è 
esposto a cambiamenti negativi” della transizione. La ristrutturazione “non è 
sufficiente, va cambiato il quadro contrattuale” 

 
Una “maggiore cautela” e un “pizzico di neutralità energetica” sono due elementi che secondo il presidente 
di Figisc, Bruno Bearzi, vanno utilizzati nei “ragionamenti” e nelle politiche per la transizione energetica che 
coinvolgono anche i gestori carburanti.        Questi fattori – secondo Bearzi – erano assenti nelle risposte 
con cui il ministro Stefano Patuanelli ha replicato a un'interrogazione alla Camera  Il titolare del Mise si è 



limitato a una panoramica su strumenti già esistenti e non sono state annunciate nuove misure. 
“L’interpretazione che ne è stata data – aggiunge il presidente della federazione -  è che si va verso 
l’elettrico, quindi, discutere ancora del fossile è forse ormai cosa fuori tempo, poco significativa”. 
Nell’intervento contenuto nell’ultimo numero di “Figisc/Anisa news”, Bearzi più che di “complotti ministeriali" 
parla di “superficialità” e di “palese indifferenza a considerare chi è esposto negativamente ai cambiamenti”, 
come i gestori carburanti. A non funzionare è anche “la tendenza a voler risolvere le questioni da un punto 
di vista totalizzante, talmente generale da perdere di vista i particolari e la diversa collocazione” dei soggetti 
interessati sia che si parli di illegalità che di ristrutturazione. 
Un ammodernamento della rete è (era) indispensabile ma non sarà sufficiente a redistribuire erogato 
ridando efficienza ad un numero minore di impianti”. Serviranno invece “cambiamenti del quadro 
contrattuale e commerciale entro cui si definisce il rapporto fornitori-gestori”. Secondo Bearzi a tutto questo 
va aggiunto “che andremo verso una transizione guidata ‘dall’alto’ che renderà il vecchio modello di rete, 
anche quello efficiente, ormai superato”. Intanto, mentre si discute dei “massimi sistemi si allontana il 
momento di ragionare sullo stato della categoria facendone anzi un momento sempre più remoto”.      Il 
presidente di Figisc ricorda poi che le liberalizzazioni hanno portato a un mercato “sempre più aperto (anche 
all’illegalità) e concorrenziale” in cui è diventato “difficile mantenere quella garanzia del margine che aveva 
strutturato il rapporto contrattuale tra aziende e gestori”. In questo contesto, quindi, “il ruolo di garanzia 
esercitato dalle associazioni di categoria è diventato più difficile”. Bearzi poi parla della “sparizione” della 
risoluzione De Toma “che era partita occupandosi dei gestori dando il giusto rilievo al quadro contrattuale”. 
Alla fine però il testo, “non gradito dalle controparti del settore per principio, o per frettolosità e pregiudizio, 
è stato asciugato esattamente in questa componente, lasciandone solo un vaghissimo accenno”. Il 
presidente di Figisc, infine, auspica la nascita di un sistema “diverso per evitare che la vita delle imprese 
sia abbandonata all’indifferenza dei decisori, dei “filosofi dei massimi sistemi”. 

 
Considerazioni : Apprezzo che qualcuno si ponga seriamente il problema della transizione, ma purtroppo 
certe voci non vanno all’esterno di un sistema e quindi sono solo parole al vento. Peccato. Se avessi il 
piacere di incontrare il Sig. Bearzi  vorrei capire meglio che cosa intende con la “tendenza a voler risolvere 
le questioni da un punto di vista totalizzante” perché dal resto delle tesi esposte mi sembra d i rilevare che 
intenda piuttosto affrontare i singoli problemi.  Se fosse così non mi troverebbe d’accordo. Non c’è dubbio 
che ci sono problemi contingenti da affrontare e risolvere subito per garantire alla filiera, e non soltanto alle 
gestioni dei pv carburanti, quel minimo di ossigeno che consenta di arrivare ad affrontare il vero problema, 
il “domani” che per certi versi è ormai quasi un “oggi”.  Detto questo,  pensando al “domani” io sono convinto 
che sia necessario fare qualcosa di nuovo, magari ritornare a volare alto, l’unico modo per renderci conto 
che le problematiche sono tutte collegate l’una all’altra  e che pertanto non si possono affrontare 
separatamente, una strategia che da venti anni a questa parte non ha mai funzionato. Non è possibile 
elaborare un “quadro contrattuale e commerciale entro cui si definisce il rapporto fornitori-gestori” senza 
avere una idea di quello che sarà il mercato nei prossimi 10-20 anni, quale domanda e quale offerta, quali 
prodotti e quale catena di distribuzione, quali fornitori, quale tipo di concorrenza, quale non-oil, quali forme 
di aggregazione si saranno realizzate, e quanto d’altro, alla ricerca del riequilibrio di ruoli e di rapporti 
economici sostenibili che negli ultimi si sono deteriorati per tutti anche se a sopportarne il maggior onere è 
stata la parte debole della filiera. La mia proposta della Holding Strategica nasce dalla considerazione che 
avendo le società petrolifere abdicato al ruolo di market leader è venuta a mancare una visione strategica 
comune, fatto oggi più grave in un contesto di trasformazione energetica della quale si parla molto ma se 
ne sa ben poco. Una Holding Strategica fatta di (poche) persone affidabili che sappiano volare alto, appunto 
condizione necessaria per recuperare innanzitutto il senso di dove andare.  
 
 

12. Lunedì 25 Maggio – SQ : Rete carburanti, dalla Fegica una proposta di 
ristrutturazione per uscire dalla crisi. Per chiudere entro due anni gli impianti 
inefficienti: troppi e poco capaci 

 
Un atto di indirizzo politico che disponga la chiusura - entro due anni - degli impianti inefficienti (quando 
non sia l'unico impianto del Comune) stabilendo la soglia di efficienza in almeno 600.000 lt/anno per la 
viabilità ordinaria e 2.000.000 di litri per quella autostradale. Nuove aperture potranno essere autorizzate - 
in un periodo di moratoria che potrebbe essere stabilito in cinque anni - soltanto a fronte della chiusura di 
tre/quattro impianti sotto soglia (come fatto in applicazione del Dpcm 8/7/1978, finora l'unico che ha 
consentito si scendere da oltre 40.000 impianti agli attuali 25.000  - Ma fino a qualche giorno fa non erano 
22.800 ?!!! ). Con una riserva per chi, non presente, volesse entrare nel mercato italiano che dovrebbe 
essere definita anno per anno.       È la proposta avanzata dalla Fegica alla fine di una serrata analisi critica 
della situazione della distribuzione dei carburanti in Italia e delle sue cause che appare oggi su 
Controdistribuzione Flash  
I nuovi impianti potranno essere autorizzati esclusivamente - considerato che c'è obbligo di assenso da 



parte della Pubblica Amministrazione - se prevederanno strutture adeguate ed offerte di prodotti per 
autotrazione complete: anche sotto il profilo dell'offerta di servizi e distribuzione e somministrazione di 
alimenti e bevande. Per ottenere il “titolo” necessario all'apertura - così come richiesto per le imprese che 
effettuano i lavori - andrà richiesto al potenziale titolare, oltre a tutta la restante documentazione, anche il 
Documento di Regolarità Contrattuale e, cioè il pieno rispetto della normativa posta a tutela dei Gestori e 
per evitare quelle distorsioni del mercato frutto di aggiramenti della norma (mai controllata da alcun Ente). 
Concedendo a chi, entro il primo biennio, chiude un impianto inefficiente, la possibilità di bonifiche 
“semplificate” in caso di mancato riuso del terreno ed avvio di una ricognizione sulle effettive incompatibilità, 
dichiarando superate le “fasi di rinnovo quindicennale” ottenute dai Comuni nel caso in cui l'impianto sia 
pericoloso per la circolazione e per l'ambiente. Ripristinando quella “gerarchia delle fonti normative” che 
non può premiare l'iniziativa dei singoli Comuni rispetto ad un progetto di carattere nazionale che dovrebbe 
essere assunto nell'interesse della collettività anche per “superare” eventuali riserve dell'Agcm. 
Introducendo ovviamente anche la revoca dell'autorizzazione/concessione a chi non dovesse uniformarsi 
a tali principi.  In alternativa a questo percorso che può essere definito “soft”, potrebbe essere introdotta la 
normativa in uso in Belgio e nei Paesi Bassi (di recente prorogata fino al 31.12.2021): in nome della lotta 
all'inquinamento ambientale (e del suolo) ciascun operatore è chiamato a ridurre proporzionalmente il 
numero dei propri impianti. Gli impianti individuati vengono conferiti ad un soggetto paritetico sotto il 
controllo pubblico (in Italia potrebbe essere utilizzato il Fondo indennizzi rifinanziato) che li riceve, li chiude 
ed entro 90 giorni provvede alla bonifica del suolo a sue spese.  
Una proposta, rileva la Fegica, che ha il pregio di essere già stata seguita da altri Paesi dell'Unione 
Europea, scontando la preventiva autorizzazione degli organismi preposti alla vigilanza del rispetto della 
concorrenza e del mercato. Il finanziamento potrebbe essere assicurato da un aumento dell'Accisa di un 
millesimo di € (terza cifra decimale sul prezzo esposto) per un triennio (circa 100 milioni di €) ed essere 
utilizzato - anche in combinazione con altri provvedimenti che prevedano il contributo obbligatorio di tutti i 
soggetti che operano nel settore - per integrare il montante da utilizzare, fornendo al Mef la rendicontazione 
annuale delle risorse movimentate. Esaurita questa fase, i residui non spesi dovranno tornare -con la 
relativa rendicontazione finale- nelle casse dello Stato. 
 
Considerazioni :  Varie…. 
a) Perché una proposta Fegica e non una unitaria ?  Se Faib e Figisc hanno altre idee la proposta di 

Fegica non serve a niente. Tempo perso. 
b) Un indirizzo politico che disponga la chiusura ? Si intende un DL ? Non ha mai funzionato. 
c) Soglia di efficienza a 600 mc/anno per viabilità ordinaria e 2.000 mc/anno per autostrade ?  Vogliamo 

scherzare ? La montagna che partorisce il topolino ? Almeno il doppio ?  
d) Comunque, l’erogato non deve essere l’elemento guida, ma il risultato economico che potrebbe non 

avere niente a che fare con l’erogato.   
e) Chiusure entro 2 anni ?! Come minimo arriviamo al 2026 e passa….  
f) Nuovi impianti con strutture adeguate ? E’ anche una mia idea: non è una novità ma va bene … a 

condizione che si adeguino anche gli impianti esistenti, laddove è possibile. Per la vendita di alimenti 
bevande OK ma prevedendo anche solo le vending machines. 

g) Documento di regolarità contrattuale ? Non sono certo che sia possibile da un punto di vista legale ma 
anche se lo fosse non è praticabile se non altro nella logica di accordi nazionali. Nel prossimo futuro 
sarà necessaria la flessibilità massima, per mercato locale, per tipologia impianto, per tipologia servizi, 
per erogato, per  core,  Se poi diventasse una imposizione vedo un bis del “libera la benzina”  con 
passaggio in massa agli “automats”. 

h) Ricognizione per accertare le incompatibilità nascoste ? Beh! Siamo in ritardo di una decina di anni! 
i) Definizione di impianto pericoloso per la circolazione e per  l’ ambiente ?! Chi lo decide ? Quanti ricorsi 

al Tar possiamo immaginare ?  Se poi il Comune si ostina a non intervenire cosa è previsto ? La 
rimozione del sindaco.? 

j) Bonifica semplificata ? Sì sono d’accordo, è anche una mia idea, come pure quella in uso in Belgio e 
Olanda (non lo sapevo) che mi sembra essere la soluzione migliore.  

k) Costituzione del fondo ? OK se ad uso bonifica in versione Paesi Bassi  
Conclusioni :  Qualche idea buona ma un “pacchetto” di questo genere non passerà mai. Non prima di tre 
anni per metterci d’accordo e poi per un numero infinito di ricorsi al Tar.  Il sottoscritto ha anche altre idee, 
ma attendo la sede opportuna… se mai ci sarà.  

 
13. Giovedì 4 Maggio – QE : Eni si riorganizza: “Cammino irreversibile verso 

decarbonizzazione”     Due direzioni generali: Natural Resources ed Energy Evolution. 
Al via nuova unità Technology, R&D, Digital.  

 
“Questa nuova organizzazione rispecchia la svolta storica che Eni sta intraprendendo: un cammino 
irreversibile che ci porterà a diventare una compagnia leader nella produzione e vendita di prodotti 



energetici decarbonizzati”.  Così l’ad di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato il maxi-riassetto del gruppo 
varato oggi dal Cda, con l’obiettivo di renderlo operativo “nelle prossime settimane”. 
La rinnovata struttura si basa su due nuove direzioni generali: Natural Resources (affidata ad Alessandro 
Puliti) per la valorizzazione sostenibile del portafoglio upstream oil&gas, per l’efficienza energetica e la 
cattura della CO2; Energy Evolution (guidata da Massimo Mondazzi) per l’evoluzione dei business di 
generazione, trasformazione e vendita di prodotti da fossili a bio, blue e green. 
Le due DG, sottolinea una nota, “manterranno uno stretto rapporto nella filiera degli idrocarburi con 
l’obiettivo di gestire al meglio le fasi della transizione energetica e di sviluppare congiuntamente processi 
di decarbonizzazione per generare prodotti green, blu e bio” (ad esempio i progetti gas to power e gas to 
hydrogen).(….)  
Più nello specifico, nella DG Natural Resources confluiranno le attività di esplorazione, sviluppo e 
produzione oil&gas, quelle relative alla commercializzazione del gas all’ingrosso via gasdotto e Lng, i 
progetti di conservazione delle foreste (Redd+), di stoccaggio della CO2 e la sostenibilità che manterrà la 
sua trasversalità su tutte le attività aziendali. La società Enirewind (Ambiente), rimanendo tale, sarà 
consolidata nella direzione generale.  (….)  
Nella DG Energy Evolution confluiranno i business della generazione di energia elettrica da gas e da Fer, 
della Raffinazione, della Chimica, del Retail Gas&Power e del Marketing per la mobilità. Le società Versalis 
(Chimica) ed Eni gas e luce, rimanendo tali, saranno consolidate. Obiettivo sarà la crescita nelle rinnovabili 
e nel bio-metano, coordinare l’evoluzione bio e circolare del sistema di raffinazione e della chimica e 
sviluppare ulteriormente il portafoglio retail di Eni fornendo prodotti sempre più decarbonizzati per la 
mobilità, il consumo domestico e delle piccole imprese. 
Infine, per quanto concerne le strutture centrali nasce la nuova unità Technology, R&D, Digital, a cui 
faranno capo le attività Ict e Digital, “leva fondamentale per supportare la trasformazione del modello di 
business del Gruppo”, e la gestione delle conoscenze tecnicoscientifiche la cui applicazione sarà 
demandata per competenza alle due direzioni generali. (….)  
“A febbraio, con il nuovo Piano, abbiamo tracciato un percorso da qui a 30 anni, fino a questo momento 
unico nella nostra industria – ha sottolineato Descalzi - Per realizzare e, se possibile, accelerare questo 
percorso creiamo ora due grandi anime all’interno della nostra azienda. Noi vogliamo essere attori 
protagonisti di una transizione energetica equa nella quale crediamo e che diventa uno dei capisaldi della 
nostra azione di trasformazione”. 
 
Considerazioni : OK. “Cammino irreversibile verso la decarbonizzazione”  in un percorso a 30 anni ci può 
anche stare ma non mi è chiaro il senso delle attività di esplorazione a meno che non si intenda 
“decarbonizziamo” da una parte del pianeta e “carbonizziamo” da un'altra. Sempre più difficile cercare di 
capire.  

 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ – ENERGIE ALTERNATIVE 

 

 
14. Venerdì 29 Maggio – SQ : Il New York Times sul pastificio a idrogeno. Continua la 

sperimentazione in provincia di Salerno 

 
Sul New York Times di ieri c'è un articolo intitolato "Fare la pasta e un futuro più pulito", che richiama la 
sperimentazione avviata da Snam più di un anno fa in provincia di Salerno, rifornendo il pastificio Orogiallo 
e un'azienda di imbottigliamento delle acque minerali con H2NG, una miscela di idrogeno e di gas  
L'articolo racconta l'esperienza nel pastificio e altre belle storie sull'idrogeno, senza però specificare a che 
percentuale sia arrivata la fornitura, che dal 5% è in seguito salita al 10%. "L'amministratore delegato di 
Snam, Marco Alverà - si legge sul quotidiano - vuole accelerare sulla riduzione dei costi, miscelando 
idrogeno nella rete di condotte, come sta facendo a Contursi Terme, creando domanda per le macchine 
utilizzate per produrre questo gas, chiamate elettrolizzatori". Man mano che verranno costruite 
elettrolizzatori più grandi, i prezzi dell'idrogeno verde, oggi non competitivi commercialmente, dovrebbero 
scendere drasticamente, un po' come è successo per l'energia solare e quella eolica.  

15. Giovedì 4 Giugno – SQ : Benzina e diesel: incentivi sì o no?  - Cronologia  
 
Bus elettrici a Taranto, a Gnl a Forlì, mezzi commerciali a idrogeno in Corea del Sud. Sul trasporto pesante 
la partita tecnologica è sicuramente più aperta che nel settore auto, dove l'elettrico sembra sempre più 
incamminato verso il successo nel medio-lungo periodo. Ciò non toglie che resta aperto il dibattito su come 
far ripartire il settore nel breve periodo dalla crisi nerissima che lo ha attanagliato da marzo: incentivi solo 
per le elettriche, come previsto tuttora nel Decreto Rilancio (e come sembra intenzionata a fare anche la 
Germania) o allargamento anche a benzina e diesel di ultima generazione – come ha intenzione di fare la 



Francia (alle prese con una preesistente e gravissima crisi della Renault) e come ha fatto anche il Comune 
di Milano? 

• L'appello a Conte. Il presidente dell'Unione Industriali di Torino, Dario Gallina, e il presidente di Anfia, 
Paolo Scudieri, hanno scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte dicendosi “preoccupati per le 
sorti del settore automotive, settore chiave dell'industria manifatturiera italiana, finora non considerato 
dai provvedimenti governativi per il sostegno alla ripartenza dell'economia”, per “sollecitare un intervento 
governativo” che è “vitale per recuperare l'operatività del settore automotive e la sua capacità di sviluppo 
decisiva per il progresso economico”  

• Idrogeno in Corea del Sud. Il Governo sudcoreano ha firmato due memorandum d'intesa per testare 
veicoli commerciali alimentati a celle a combustibile ed entrambi coinvolgono il costruttore Hyundai: il 
primo riguarda un camion della spazzatura da 5 tonnellate e la costruzione entro la fine dell'anno di una 
stazione di ricarica per veicoli a idrogeno a Changwon; il secondo progetto è in partnership con due 
operatori di taxi cui verranno consegnati 10 veicoli alimentati a celle a combustibile per valutarne 
l'autonomia. 

• Auto e Governo. “Non è derogabile un intervento di sostegno all'automotive che però non deve mettere 
in discussione obiettivi Pniec che ci siamo dati rispetto alla decarbonizzazione e alla riduzione delle 
emissioni di CO2 che vedono il settore dei trasporti come un elemento fondamentale delle riduzioni delle 
emissioni con uno spostamento verso la trazione elettrica”, così il ministro allo Sviluppo economico, 
Stefano Patuanelli, nel corso di un'informativa alla Camera. Ciò che auspica il ministro dell'Economia, 
Roberto Gualtieri, invece, in audizione alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, è che 
il settore automotive possa “anche contare sulle risorse del Fondo europeo per la ripresa”. 

• Il piano Macron. Tremila euro per chi compra un'auto benzina o diesel di ultima generazione 
rottamando un modello più vecchio; cinquemila per chi cambia con un modello elettrico; aumento del 
bonus per l'acquisto di mezzi elettrici da seimila a settemila euro, cumulabile con il bonus rottamazione. 
Sono le principali misure di stimolo alla domanda di auto annunciate ieri dal presidente francese. 

• Auto e batterie. Secondo quanto riporta Reuters, Daimler è pronta a investire 480 milioni di dollari 
finanziando di fatto l'intera quotazione in borsa della cinese Faresis Energy, azienda specializzata nella 
produzione di batterie per veicoli elettrici. Le due società hanno già stretto un accordo di fornitura lo 
scorso anno e Faresis sta già costruendo una fabbrica in Germania. Intanto il gruppo Hyundai ha 
annunciato di aver scelto LG Chem per la fornitura di batterie per i suoi nuovi veicoli elettrici. 

• Fase 2, mobilità. 7 italiani su 10, superata l'emergenza Covid-19, utilizzeranno l'auto per i propri 
spostamenti. Solo il 10% tornerà a servirsi dei mezzi pubblici. Per gli acquisti di nuove auto, complice 
la crisi economica, gli italiani sono sempre più propensi a servirsi di finanziamenti e nuove formule come 
il noleggio a lungo termine. Solo 1 su 3 è disposto ad acquistare la vettura in contanti.  

• Bus a Gnl. L'azienda del trasporto locale Start Romagna ha presentato due nuovi Scania Interlink Lng 
che nei prossimi giorni entreranno in servizio nella rete extraurbana di Forlì, città compresa. L'acquisto 
ha comportato un investimento di 1,5 milioni di euro, sostenuto da Start Romagna in autofinanziamento. 
Nei programmi di Start Romagna anche l'avvio alla costruzione di un nuovo distributore interno di Gnl a 
Forlì, con un investimento di 800mila euro; a seguire se ne aggiungerà un altro a Cesena. Il piano 
industriale di Start Romagna prevede nel triennio l'acquisto di 90 bus a metano. 

• Tesla. La casa californiana ha annunciato un taglio dei prezzi dei veicoli elettrici in Nord America e dei 
modelli importati in Cina. Lo sconto è stato presentato come risposta alla crisi da coronavirus che ha 
colpito la domanda di auto. Tesla ha appena ricevuto l'approvazione statale per i lavori di costruzione 
delle fondamenta dello stabilimento Giga-Berlin a Grunheide, vicino a Berlino. 

• Autobus “alla spina”. Cassa depositi e prestiti e Comune di Taranto hanno firmato un protocollo 
d'intesa volto a rafforzare la cooperazione nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano urbano della 
mobilità sostenibile (Pums). In questo ambito, Cdp, si legge in una nota, fornirà al Comune attività di 
consulenza per supportare dal punto di vista tecnico-finanziario il rafforzamento della rete di trasporto 
pubblico locale con la realizzazione di due nuove linee di bus elettrici veloci.  

• I piani per l'auto. Alla sessione #FORUMAutomotive si è parlato del maxi-piano francese da 8 miliardi 
per la mobilità, della Germania che si appresta a presentare una manovra analoga e dell'Italia che per 
il momento non si occupa di sostegno per il settore. Secondo l'a.d. di Psa Italia, Gaetano Thorel, “questo 
è il momento per incentivare il rinnovamento del parco auto più vecchio d'Europa, con l'obiettivo entro 
3-4 anni di eliminare i veicoli fino a euro 3. Un piano che – ha sostenuto – si autofinanzierebbe grazie 
agli introiti nelle casse dello Stato derivanti dalle vendite”. 

• Auto elettrica, botta e risposta. Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, ha risposto 
all'intervista rilasciata dall'onorevole Luca Sut che aveva definito gli incentivi ai veicoli non elettrici 
anacronistici. “Estendere il bonus ai veicoli non elettrici – una delle proposte sostenute da Federauto 
questa mattina nell'audizione in commissione bilancio sul Decreto Rilancio – non è affatto 
anacronistico”, ha affermato il presidente di Federauto, “Anacronistica sarà la posizione di chi, come 
l'onorevole Sut, si ostina a pensare che il crollo del mercato automobilistico possa essere arginato con 
il sistema di bonus attualmente in vigore che premiando appunto i veicoli elettrici ha già dato risultati 



modestissimi”. 

• La nuova mobilità, tra incentivi e monopattini. Il Comune di Milano ha annunciato un bando per 
incentivare privati e imprese a sostituire o acquistare nuovi veicoli a basso impatto ambientale. I 
contributi sono cumulabili con le agevolazioni concesse dallo Stato e saranno disponibili a partire dalla 
pubblicazione del bando sul sito del Comune nelle prossime settimane e fino all'esaurimento dei fondi 
disponibili ma comunque non oltre il 30 novembre 2020. Sarà possibile presentare domanda per 
l'acquisto di veicoli effettuati a partire dallo scorso 4 maggio. A Roma, invece, dopo le biciclette 
elettriche, arrivano anche i monopattini elettrici. Mille saranno disponibili a partire grazie al nuovo 
servizio di Helbiz, azienda americana leader in Italia per le sue soluzioni di smart mobility, e mille di 
un'altra multinazione Usa, Lime. 

• Nissan-Renault, tagli e nuova strategia. La casa francese ha annunciato di aver avviato trattative con 
i sindacati per riorganizzare gli impianti in Francia in previsione di alcune chiusure: in totale saranno 
14.600 i posti di lavoro tagliati da Renault nel mondo nei prossimi 3 anni, poco meno di un terzo – 4.600 
– in patria. Nissan, invece, attraverso il suo presidente per l'Europa, Gianluca De Ficchy, ha annunciato 
che chiuderà lo stabilimento di Barcellona entro dicembre, tenendo aperti invece gli impianti situati nel 
nord del paese. Salvo anche quello di Sunderland, nel nord dell'Inghilterra. Intanto l'alleanza Renault-
Nissan-Mitsubishi ha presentato la nuova strategia. Confermate le indiscrezioni uscite nelle settimane 
scorse: il nuovo piano seguirà lo schema “leader-follower”: ognuna delle case avrà la responsabilità 
dello sviluppo di specifici prodotti, regioni e tecnologie.  

• Gigafactory norvegese. La compagnia norvegese Morrow Batteries realizzerà una nuova gigafactory 
per la produzione di batterie nella contea di Agder: la capacità totale sarà di 32 GWh in 4 moduli da 8. 
La prima sezione dovrebbe essere pronta nel 2024. L'intero impianto si prevede che offrirà 2.500 nuovi 
posti di lavoro altamente qualificati. Per le batterie al litio-zolfo di Morrow verranno usati materiali di 
risulta dell'industria petrolifera norvegese. 

• Volkswagen. Il gruppo tedesco investirà due miliardi di euro in due società cinesi del comparto dell'auto 
elettrica: rileverà il 50% di Jag, controllata dalla statale Jac Motors, e aumenterà il peso nella jv Jac 
Volkswagen dal 50% al 75% per circa un miliardo.  
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