
                              

 

 

         

 

         

Newsletter N. 36 / 2020 

 

21 Novembre  2020 

RISERVATA 

 
In questi giorni quando il Covid-19 domina le nostre preoccupazioni sul piano della salute delle 
ricadute sulla economia, e di conseguenza della tenuta sociale del Paese, un settore che, nella 
versione “lockdown” l’emergenza la soffre è la filiera della distribuzione carburanti con particolare 
criticità a livello di gestione dei punti di vendita della viabilità ordinaria e a maggior ragione di 
quella autostradale.  
 
Come, più o meno da sempre, le situazioni di emergenza fanno sì che puntualmente si torni a 
parlare di ristrutturazione della rete, la endless story di questo settore. Nei giorni scorsi abbiamo 
letto e commentato  (vedi Newsletter N. 33 destinata ai soli associati) la proposta di Faib, Fegica, 
Figisc, con le varianti da riferirsi agli interpreti di una sempre incomprensibile tendenza alla 
diaspora che affligge la categoria, proposta che in gran parte si ispira alla cosiddetta “Risoluzione 
De Toma”  quella che la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha approvato 
il 4 Dicembre 2019 e che impegna (oggi possiamo dire avrebbe impegnato) il Governo ad attivarsi 
per tutta una serie di misure che adesso passeremo in rassega.  
 
Confesso che affetto dalla sindrome della “inutilità delle proposte unitarie”, laddove l’ aggettivo 
“unitarie” deve essere inteso con una certa elasticità, e soprattutto per mantenere fede all’ 
impegno che qualche tempo fa ho preso con me stesso cioè quello di non  sprecare il mio tempo 
con problemi, e persone, che a mio parere non lo meritano, a suo tempo non ho dato molta 
importanza alla “risoluzione” limitandomi ad una lettura molto veloce e superficiale del 
documento. Scelta evidentemente corretta dal momento che nei 12 mesi trascorsi sul fronte 
impegni del Governo non abbiamo registrato novità.  
 
Assistendo ad una campagna da parte delle rappresentanze dei gestori per il recupero della 
Risoluzione De Toma nel contesto della riproposizione della esigenza della ristrutturazione della 
rete, nella quasi certezza che se mai un altro tavolo ministeriale sarà convocato, si partirà quasi 
certamente da detta risoluzione, mi vedo oggi costretto a studiarne il contenuto.   
 
Ad uso di quegli associati che fossero interessati al tema della razionalizzazione della rete, di 
seguito vi riporto il testo integrale della risoluzione ed i miei personali commenti. 
 
I vostri commenti, sono sempre benvenuti ed al riguardo rinnovo il mio invito a farmi conoscere 
le vostre idee su come andrebbe affrontato il problema razionalizzazione della rete.  Non 
possiamo lasciare strada libera ad altri, specialmente a coloro che pretendono di dettare legge in 
casa altrui.    
 

     %%%%%%%%%%%%%% 

 
La “Risoluzione De Toma” presentata alla X Commissione Attività Produttive 
della Camera Deputati  : “Iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione 
dei carburanti”  

 



La risoluzione è stata firmata anche dai deputati del Movimento 5 Stelle Scanu, Rachele Silvestri, 
Sut, Vallascas, Alemanno, Galizia, e da Gavino Manca (Pd), Bersani (LeU), Patassini e 
Saltamartini (Lega), Moretto (Iv) e Squeri, responsabile energia di Forza Italia. 
 
“”” Premesso che:  
 

• il mercato della distribuzione di carburanti gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, 
con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e che ingloba 
circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22 mila 
impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali;  
 

• lo stesso presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il 
comparto con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche (?)  per effetto della 
diminuzione delle vendite e dei margini operativi (queste sono  conseguenze non cause) ;  
 

• tra il 2018 ed il 2019 si sono manifestati in tutta la loro drammaticità gli effetti della crisi del 
settore che, negli ultimi anni, ha registrato l'uscita dal mercato e/o la cessione degli asset della 
distribuzione di importanti gruppi petroliferi (Shell, Esso, Total), accelerando i processi di 
fusione tra marchi (ad esempio, Italiana Petroli) e un passaggio repentino da una logica 
industriale a logiche meramente finanziarie e talvolta speculative, spesso in mano a banche o 
fondi.    Già in sé il singolo dato del progressivo abbandono del mercato da parte dell'industria 
petrolifera dovrebbe essere sufficiente a rappresentare il livello di crisi in cui versa il settore;  
(Il passaggio dalla “logica” industriale a quella finanziaria, nel bene o nel male, è un fenomeno 
a livello planetario quindi non è l’uscita dal mercato di alcune società dal mercato ad 
accelerarne il passaggio nel settore. D’altra parte sono le multinazionali a individuare i mercati 
dove operare e non viceversa, e non è un fatto nuovo. Se si ritiene che le società petrolifere 
abbiano responsabilità nell’aver generato una situazione di crisi, e a mio parere con il ”senno 
del poi” ne hanno, queste vanno ricercate altrove, ma questo è un altro discorso.) 
 

• Le ragioni di questa crisi sono molteplici:  
- una rete distributiva estremamente frammentata (e allora ?!)  ed inefficiente (è implicito il 

riferimento all’ erogato, ma ho già spiegato infinite volte che l’erogato, di principio,  non ha 

niente a che fare con l’efficienza e tanto meno con la profittabilità. Trovo incredibile che a 

certi livelli ancora si ragioni per “luoghi comuni”)  oltreché  

- insicura in alcuni casi dal punto di vista ambientale, (ambientale ? ! Mi sembra una 

affermazione azzardata…. Rete insicura perché inefficiente ?  E chi l’ha detto ? Altro luogo 

comune ?! Cosa vuol dire insicura ? I regolamenti per l’esercizio dei pv non sono adeguati 

? A chi spetta modificarli ? I regolamenti non sono rispettati ? A chi spetta controllare ?)     

- estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita (e allora ?! Mi verrebbe da 

chiedere se quale è la dimensione “giusta” della proprietà ….. tra l’altro non mi sembra che 

i neo-mega retisti godano di grandi simpatie …!  ) e  

- riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti 

commercializzati (….è davvero una criticità ?), 

- il dilagare di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso 

l'esenzione di imposta e accise, (+ biomiscelazione, scorte d’obbligo ?)   

- ingresso diretto della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e 

commercializzazione di detti prodotti; (OK ma come ho detto più volte  qui si apre il 

problema dei “collaborazionisti spontanei“…)  

 

• Come ampiamente denunciato anche dalle federazioni di categoria dei gestori, negli ultimi 

anni, si è verificata una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli operatori di 

settore, mentre la mancata razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che 

autostradale) ha determinato una massiccia frammentazione dell'offerta ed un crollo della 

efficienza, con oltre il 30 per cento degli impianti ad erogato inferiore a 500 mila litri l'anno, ed 

un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita;  



(Come al solito, si fa confusione tra efficienza e sostenibilità economica – profittabilità del punto 

di vendita…. Per il proprietario-gestore è evidente che il problema esiste in quanto negli anni 

la profittabilità del pv si è ridotta ma è altrettanto evidente che se il pv in questi ultimi anni è 

rimasto in attività la sostenibilità economica c’è. Diverso è il caso del gestore che non è 

proprietario del pv laddove nel tempo si è andato alterando il rapporto tra margine gestore e 

margine proprietario)    

 

• si è infatti stimato che circa 7/8 mila impianti sono quelli che andrebbero ulteriormente chiusi 

per inefficienza e che restano tuttavia aperti per gli alti costi di chiusura e bonifica; (il numero 

è stato recentemente aggiornato a 10.000… Una revisione tra il 25 e il 42 % suggerisce l’idea 

che semplicemente non conosciamo la rete (vedi anche esperienza impianti incompatibili):  

quindi non ha senso di parlare di numero di impianti da chiudere e di erogati a livello nazionale 

se non li si conosce nel dettaglio, se non si dispone di una mappatura ragionevolmente 

probabile degli impianti che si vorrebbero chiudere. In aggiunta, mi ripeto con una 

considerazione già fatta nella Newsletter N. 33 … “troppo facile fare i conti in casa altrui”)  

• migliaia di impianti risultano ubicati in luoghi pericolosi a discapito della sicurezza ambientale 
e dell'incolumità degli abitanti; (Luoghi pericolosi vuol dire “codice della strada” ? Può darsi, 
anzi è molto probabile. Bene…. ! Che allora si modifichino le norme ! Chi lo deve fare ? Per la 
sicurezza ambientale ho già detto sopra) 
 

• la legge 4 agosto 2017, n. 124(legge annuale per il mercato e la concorrenza), commi 100 - 
118 dispone in merito agli adempimenti in tema di Anagrafe ministeriale degli impianti di 
distribuzione carburanti, prevedendo, tra l’altro, l’introduzione presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico di un’Anagrafe degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della 
rete stradale e autostradale, finalizzata ad ampliare la banca dati ministeriale già istituita ai 
sensi dell’art. 51 Legge n. 99/2009 ss. ed implementata periodicamente con i dati resi 
disponibili dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 giugno di ogni anno. Al 
Ministero dello sviluppo economico è altresì attribuito il riscontro dell’iscrizione di tutti gli 
impianti alla citata Anagrafe e l’irrogazione dell’eventuale sanzione ove da parte dei titolari 
degli impianti di distribuzione non sia stata inviata la prevista dichiarazione sul ricadere o meno 
dell’impianto, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in 
una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali ovvero che, 
pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento. Sono 
state inoltre segnalate violazioni della normativa sulla tutela del lavoro, favorite da una 
disciplina che demanda alla contrattazione delle parti la remunerazione dei gestori sulla base 
di una complessa cornice normativa (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, 
legge n. 27 del 2012) che tuttavia non offre, sia perché in parte superata, sia perché oggetto 
di ampi spazi di elusione, sufficienti tutele alle imprese ed ai lavoratori del settore;  (Ho già 
espresso il dubbio che il Mise abbia fatto il necessario follow-up sui risultati dell’ anagrafe e 
quindi varrebbe la pena di rivolgere un quesito ufficiale al Ministero. Nel caso che non ci sia 
stata alcuna attività di controllo e di “’irrogazione dell’eventuale sanzione” ci troveremmo nella 
classica situazione del “cornuto e mazziato”…..)  la frammentazione del comparto in tanti 
operatori di limitate dimensioni rispetto alle tradizionali compagnie petrolifere ha drasticamente 
penalizzato la praticabilità per le organizzazioni rappresentative dei gestori di concludere 
accordi, rendendo necessaria una integrazione del quadro normativo vigente con una 
contrattazione che definisca ruolo, funzione e condizioni di competitività, profittabilità e 
remunerazione delle imprese e del lavoro degli addetti alla distribuzione finale sia nell’ambito 
di tipologie contrattuali già consolidate che in direzione di formule innovative che assegnino 
autonomia all’impresa; (E’ il punto dolente delle organizzazioni di rappresentanza dei gestori 
quasi … certamente all’origine della Risoluzione De Toma.  Mi rendo perfettamente conto del 
fatto delle difficoltà economiche in cui si trova una parte dei gestori ma non credo che il 
problema si risolva “per legge”, un approccio metodologico che non funziona e non funzionerà 
mai per semplice motivo che, se è corretto porre il problema, non ci si può riferire ad una legge 
(32/98) di 22 anni fa nel corso dei quali il mercato è cambiato in modo drammatico e non 
soltanto nel settore petrolifero, vedi GDO. Se i “conti non tornano” più lungo tutta la filiera, e 



così è, non si può pensare di poter risolvere separatamente quelli di uno dei suoi componenti: 
lo si può fare su base temporanea, quasi interventi di emergenza, ma non su base strutturale.  
Non intendo giustificare il mancato rispetto di accordi esistenti al momento dell’ acquisto di pv 
e reti, ma che esista un problema è evidente. Qualcuno ha sbagliato a vendere ed altri ad 
acquistarea certe condizioni ? Può essere… difficile tornare indietro ! Se non c’è giustificazione 
economica di una attività gli spazi a disposizione della filiera si restringono fino al limite in cui 
una delle parti non ha alternativa all’ abbandono. E’ un fatto, duro da accettare, ma è la realtà. 
Ne segue che alcune “regole” devono essere riscritte, e non attraverso faticosi accordi 
temporanei, ma a livello strategico e strutturale. A mio modo di vedere la razionalizzazione 
della rete aiuterebbe nella ridistribuzione degli spazi economici disponibili, ma solo in parte 
perché la questione non riguarda solo gli impianti di basso erogato quanto  quelli della fascia 
immediatamente superiore, almeno in certe aree laddove anche il raddoppio dell’ erogato non 
sarà sufficiente a rendere competitiva l’attività. E’ proprio la diversità delle situazioni di mercato 
locale in termini di domanda e offerta nelle sue varie declinazioni (proprietà, brand, location, 
lay out, prodotti, self, servito, automat, servizi vari ) che rende difficile oggi, e sarà peggio nel 
futuro, alle rappresentanze dei gestori concludere accordi “erga omnes”: la polverizzazione 
della proprietà, la polverizzazione della rete, la polverizzazione delle strategie, che peraltro 
non sono “colpe” ma solo l’evoluzione del mercato alla cui parte involutiva hanno concorso in 
molti, comprese le stesse rappresentanze dei gestori, vedi “Libera la benzina”, rende 
impossibile, e quindi non realistica l’idea di accordi centralizzati e magari… “per legge”.  Non 
sto dicendo che la rappresentanza dei gestori, o come si chiameranno nel prossimo futuro, 
non abbia ragione di essere, sto semplicemente dicendo che nel momento in cui si chiede che 
certe situazioni cambino sarebbe il caso che si facesse un atto di umiltà da parte di chi intende 
guidarle riconoscendo che molto va cambiato anche all’ interno delle rappresentanze stesse, 
magari a cominciare dalla abbastanza anacronistica distinzione per “sigle” che oggi hanno 
sempre meno senso. Con l’ostinazione ad ignorare la realtà e senza la disponibilità mentale a 
favore della flessibilità non si va da nessuna parte. Naturalmente quello della flessibilità non è 
un problema della sola categoria dei gestori …. Anzi ! ) 
 

• le decine di migliaia di piccole imprese di gestione e di addetti che vengono impiegati sulla rete 
sono, in un tale contesto, i soggetti potenzialmente più esposti sia a subire le dirette 
conseguenze (in termini tanto di precarietà contrattuale che di dipendenza economica), sia, 
per analoghe medesime motivazioni, ad essere potenzialmente assorbiti dall'illegalità; (Decine 
di migliaia ?! Sopra si è detto 7-8.000, da aggiornare oggi in 10.000: dove sono allora le altre 
decine di migliaia ? Ci si riferisce a tutta la rete e non soltanto a quella “non efficiente” ? Stiamo 
cioè sostenendo che anche gli impianti “efficienti” hanno il problema della precarietà 
contrattuale ecc. ? E’ un problema diverso, non da quello dalla totalità dei lavoratori in ogni 
settore, semplicemente una questione di potere negoziale che oggi non è di nessuno. La 
questione illegalità purtroppo è terribilmente attuale…..perchè purtroppo il sistema ha reagito 
con ritardo e con relativa efficacia dal momento che a distanza di 5 anni la questione è ancora 
attuale.  Era ed è certamente un problema dello Stato, ma forse la filiera non ha mai esercitato 
le dovute pressioni, senza dimenticare che se la “mente” è nella cosiddetta delinquenza 
organizzata il “braccio” è nella filiera.  E’ vero il rischio che alcuni soggetti siano potenzialmente 
assorbiti dalla illegalità ma è anche vero che certe scelte sono solo in capo ai singoli individui 
e alla loro coscienza.) 
 

• nella rete autostradale, dove il comparto ha perso il 70 % delle vendite di carburanti, le attività 
di distribuzione carbolubrificanti e quelle commerciali e ristorative, inoltre, costituiscono 
oggetto di imposizione da parte dei Concessionari delle tratte di onerose royalty ad essi versati 
dagli affidatari del servizio sia sui volumi di carburanti erogati che sui valori delle vendite dei 
servizi di somministrazione, rendendo tale rete del tutto non competitiva rispetto alla viabilità 
ordinaria non gravata da pedaggi; (Ne ho scritto in varie occasioni il problema della 
distribuzione carburanti in autostrada si chiama solo “chiusura di almeno il 30% dei pv. Una 
volta accettato questo punto fondamentale, da tutti e soprattutto dai concessionari delle 
autostrade, ed avviate le azioni conseguenti con le accelerazioni del caso, si può cominciare 
a ragionare sulle strategie di gestione di questo particolare business nel futuro.  Diversamente 
è solo tempo perso.  



 

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

 

• il 28 maggio 2019 è stato riattivato il tavolo tecnico di confronto con le organizzazioni dei 
gestori visto l'elevato interesse (ne siamo certi ?!) del Ministero dello sviluppo economico sulla 
questione, consapevole che le criticità afferenti il settore stanno incidendo negativamente sul 
piano della competitività per le imprese e le microimprese che vi operano, impegna il Governo 
ad assumere iniziative urgenti in grado di contrastare le numerose e articolate criticità che sta 
affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano di 
aggravare le condizioni economiche ed occupazionali degli operatori;  

 

• ad assumere, per quanto di competenza, (buon punto…. quali sono le aree di competenza del 
Governo ?)  : iniziative volte:  
 
a) alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del 
piano (quale piano ….?) e degli indirizzi di ristrutturazione (???)  della stessa su sedimi stradali 
ed autostradali, prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti ed inefficienti (non credo 
proprio rientri nelle competenze del Governo  ….) accompagnata dall'erogazione di indennizzi 
per la bonifica ambientale (OK, ma è così semplice…. attenzione agli “Aiuti di Stato” che Eu 
non ha per niente in simpatia perché contraddice la logica  di Bruxelles del “chi inquina paga”)  
e per l'effettivo e definitivo loro smantellamento e favorendo, ove possibile, (cosa vuol dire ? 
Incentivi ? OK e secondo quale criterio ? Quale priorità ? Non prima della razionalizzazione, 
spererei….)   la riconversione tecnologica, attraverso strumenti agevolativi, nonché 
l’ammodernamento della rete distributiva attraverso l’implementazione dei servizi alla mobilità 
elettrica anche nel rispetto degli obblighi e ai sensi della disciplina di attuazione della direttiva 
2014/94/UE sulla realizzazione di infrastruttura per i combustibili alternativi o comunque a 
ridotto impatto ambientale;  
 
b) a verificare la concreta attuazione di quanto previsto ai sensi dei commi 101-118, 
dell’articolo 1, della legge 124 del 2017 nonché a monitorare gli effetti da questi prodotti e, ove 
insufficienti, a potenziarne l’efficacia; inoltre, a rendere dinamica l’Anagrafe degli impianti di 
distribuzione benzina, gasolio, gpl e metano della rete stradale e autostradale, prevedendo 
l’obbligo dell’aggiornamento della relativa banca dati nonché disciplinando modalità e tempi di 
attuazione;  (Assolutamente d’accordo soprattutto per quanto riguarda la verifica della 
concreta attuazione ecc. ecc.)  
 
c) a prevedere strumenti agevolativi in favore della mobilità elettrica per le percorrenze 
autostradali, anche attraverso l'eventuale individuazione di misure volte a garantire la 
presenza e fruibilità di colonnine di ricarica veloce o ultraveloce, ai sensi della citata disciplina 
attuativa della direttiva2014/94/UE, in tutte le aree di servizio della rete autostradale;  (una 
opzione potrebbe essere quella di attrezzare con strumenti di ricarica il 30-40 % dei pv 
autostradali da chiudere)  
 
d) ad elevare i livelli di tutela e protezione sia delle condizioni lavorative che dell'esercizio di 
impresa degli operatori del settore, al fine di evitare situazioni di diffusa illegalità derivanti da 
inosservanza delle norme ed altresì da ipotesi di abuso di dipendenza economica nei rapporti 
tra i titolari degli impianti che sono altresì fornitori in regime di esclusiva e i gestori degli 
impianti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, favorendo lo sviluppo di differenti tipologie contrattuali come 
previsto dall’attuale disciplina di settore, con particolare attenzione ai trattamenti minimi delle 
gestioni, nel caso anche di inosservanza della contrattazione. ( Torniamo al “punto dolente”. 
Non mi è chiaro che cosa si vuole dal Governo. Se esistono leggi e norme alle quali qualcuno 
contravviene o se si ritiene che qualcuno abusi della posizione dominante  che lo si denunci. 



Si vuol sostenere che il Governo dovrebbe intervenire in termini di “moral suasion” ? … Siamo 
seri !) 
 
e) a potenziare l'attività di sorveglianza (???) dei prezzi praticati, utilizzando le rilevazioni 
dell'osservatorio prezzi del Ministero dello sviluppo economico come base per l'individuazione 
di politiche di sconto potenzialmente anomale e per l'avvio di specifici controlli, ad esempio da 
parte della Guardia di finanza;  
 
f) consolidare la prassi dei tavoli tecnici ministeriali per valutare gli strumenti di contrasto dei 
fenomeni criminosi di contraffazione del settore, di concerto con le organizzazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, (…ci risiamo con le organizzazioni maggiormente 
rappresentative…. Deve essere un vizietto molto diffuso !)  nonché Enti, Autorità e le Forze di 
polizia preposte ai controlli e verifiche ispettive. (Conoscete la mia idiosincrasia nei confronti 
dei tavoli ministeriali superaffollati e la storia di questi tavoli mi dà ragione. Ai tavoli ci si 
dovrebbe andare in pochi, lo stretto necessario dopo un serio lavoro preliminare di 
consolidamento delle posizioni, proposte, ecc.  Per il momento non è così.)   
 
g) a estendere anche al settore dei carburanti la normativa di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, recante la disciplina delle vendite sottocosto, (Capisco 
perfettamente il senso della richiesta ma si tratta di un tema molto scivoloso …. Vogliamo 
parlare delle campagne promozionali, del 3x2, degli “scontoni” dell’ Eni,  delle campagne dei 
saldi, dei Black Friday e tra l’altro non ho memoria di procedimenti da parte Antitrust e/o della 
Magistratura in merito a vendite sottocosto) a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114; (Il problema è un altro: nel dubbio che i prezzi anomali siano 
riconducibili alle varie illegalità che conosciamo l’ azienda che li pratica dovrebbe essere 
oggetto di controlli sistematici a 360 °, dagli acquisti dei prodotti, al rispetto delle norme sugli 
scarichi, della sicurezza degli impianti e delle persone, fino allo stato di igiene degli uffici e dei 
servizi sanitari,  insomma tutto quello che è possibile controllare, fino a quando il dubbio non 
è dissolto) 
 
h) a rafforzare il contrasto, anche attraverso iniziative legislative, all'evasione, alla 
contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle 
frodi IVA, prevedendo il divieto dell’utilizzo delle “lettere di intento”, l’estensione di misure di 
potestà investigativa e mediante uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del 
carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla 
commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità 
e forze di controllo preposte, ed introducendo altresì automatismi nel monitoraggio dei 
quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione 
di prezzo, in continuo durante le 24 ore.  (Nessuna obiezione, ma avrei apprezzato un nota sul 
numero incomprensibilmente enorme delle autorizzazioni dei depositi fiscali e commerciali, 
magari con un invito a considerare l’opportunità di un programma di razionalizzazione degli 
stessi. Un altro caso di “polverizzazione”  al quale temo che le organizzazioni di categoria 
“maggiormente rappresentative” non abbiano rivolto nel tempo la dovuta attenzione)  
  
i) a prevedere l’obbligo di installazione, all’interno dei depositi carburante, di contatori quali-
quantitativi, con lettura anche da remoto e forme incentivanti per l’ammodernamento della 
strumentazione di verifica e contrasto dei fenomeni illeciti, in dotazione della Guardia di 
Finanza, con particolar riferimento agli strumenti tecnologici da quest’ultimi utilizzati per 
identificare le diverse tipologie delle sostanze immesse nel mercato illegale, nonché per ogni 
altro strumento di tracciabilità, anche mediante sistema Blockchain, utile alla repressione dei 
fenomeni criminosi legati al settore della distribuzione di carburante. (Bene…. abbiamo 
introdotto un nuovo termine Blockchain, probabilmente non sappiamo che cosa vuol dire, ma 
ad effetto va benissimo ! Scherzi a parte di Blockchain si parla da una decina di anni e, in 
termini assolutamente sintetici, si intende una metodologia di controllo dei processi che si basa 
sulla digitalizzazione di dati riferiti a grandezze anche diversissime per natura che raggruppati 
in blocchi possono essere tra loro confrontati e quindi evidenziare le   possibili incongruenze 
con relativo “blocco della catena dei blocchi”. E’ evidente che il metodo si basa sulla 



digitalizzazione dei dati costantemente aggiornata e noi, ma forse non soltanto in Italia, 
abbiamo qualche problema con la gestione dei dati… Esperienze personal e di qualche giorno 
fa … il sistema sanitario nazionale mi associa ad un medico di famiglia lasciato da 15 anni, ma 
c’è di peggio in altra sede il risulto ancora domiciliato a Londra, residenza che ho lasciato nel 
1983.  Sic !) Però “Blockchain” suona bene. 
 

Conclusioni (Tentativo di…. )   
 

Si è molto parlato di questa Risoluzione De Toma (in un anno ca. su Staffetta Quotidiana sono 
apparsi 69 articoli aventi oggetto tale Risoluzione)  al punto che, malgrado la mia sindrome di cui 
ho detto all’ inizio, qualche aspettativa me la ero creata.  Sono profondamente deluso.  
Innanzitutto per tre motivi fondamentali:  
 
(A) Il termine “risoluzione“ mi  aveva suggerito  l’idea che fosse stata espressa qualche 

proposta in termini fattuali e con qualche elemento innovativo sul tema della 
razionalizzazione della rete : non ce è traccia.  

 
(B) Il documento non aggiunge nulla quanto già noto: solo Cahiers de doléances con proposte 

di interventi laddove il focus è sostanzialmente rivolto al problema, oggettivamente rilevante 
e grave, delle difficoltà che la categoria dei gestori incontra e che il Covid-19 sta rendendo 
ancora maggiori.  

 
(C) Il documento tocca solo in modo superficiale quello che ha tutta l’aria di rappresentare la 

sfida del futuro veramente prossimo forse tale da scalare al primo posto delle priorità sulle 
quali occorre intervenire: la transizione energetica.  

 
Perdonatemi la franchezza, si tratta di un documento forse utile, ma non so come, per il 
destinatario, il Governo, ma assolutamente inutile per gli addetti ai lavori: se come penso la 
proposta di ristrutturazione rete (vedi Newsletter N. 33) formulata qualche settimana fa dalle tre 
organizzazioni “maggiormente  rappresentative” dei gestori ha preso come riferimento la 
Risoluzione De Toma, ne abbiamo la dimostrazione.  

 
I problemi sono sempre gli stessi….  

 
Le proposte sono sistematicamente di parte, giustificate, comprensibili quanto si vuole ma 
sembrano ignorare il fatto che oggi tutte le componenti della filiera sono in crisi e che quindi 
qualunque soluzione deve incontrare le esigenze di tutte. Fino a quando non entreremo in questo 
ordine di idee non abbiamo speranza….. L’ idea della Holding Strategica inter-associativa che 
consenta a tutta la filiera di individuare e condividere l’obiettivo comune “superiore” di riferimento 
che poi con parole crude è quello della “sopravvivenza”, non tanto nel “tempo” che sono certo 
non sarà così breve come ci vogliono far credere, quanto nella “qualità” del lavoro che il sistema 
vorrà/dovrà svolgere, sembrerebbe quella giusta … anche se viene da una organizzazione non 
tra quelle “maggiormente rappresentative”…..  
 
Il problema dei gestori.…. Sono assolutamente simpatetico in merito alla difficile situazione dei 
gestori, della categoria in generale a maggior ragione in emergenza Covid, e sulla necessità  di 
di rivedere i rapporti contrattuali, e quindi economici, ma a prescindere da interventi nel breve 
termine, di “pronto soccorso“, questa non può prescindere da una rivisitazione dei ruoli e degli 
equilibri tra i componenti della filiera in un contesto di evoluzione del mercato inevitabilmente da 
correlare alle dinamiche della transizione energetica. La razionalizzazione della rete diventa così 
un passo obbligato non più differibile come pure il predisporsi mentalmente a quella flessibilità 
che i tempi richiedono perché non si può pretendere di affrontare il presente-futuro sulla base del 
32/98 lasciando piuttosto spazio a comune buon senso, ma non soltanto da parte dei gestori.    
 
Ai Governi, alle Istituzioni, alla Politica dobbiamo chiedere che si organizzino affinché tutte le leggi 
e le regole siano rispettate, soprattutto che decidano di scatenare una offensiva definitiva nei 
confronti della illegalità, se non altro perché ne va di mezzo la loro immagine che purtroppo da 



qualche tempo non brilla di luce propria, ma non si può chiedere di intervenire “per legge” su certi 
processi che sono solo della filiera perché non è il loro “mestiere”, perché non ne hanno le 
competenze, a meno che non gliele presti la filiera come insieme e non i singoli componenti della 
stessa con i loro inevitabili molto individuali interessi di parte.  
 
A maggior ragione non dobbiamo “giocare” con i numeri e con il loro significato. Abbiamo già 
sbagliato con gli impianti incompatibili e non di poco (150-200 vs 3.000) adesso con gli impianti 
“non efficienti” ci siamo lanciati su 7-8-10.000 senza però avere la più lontana idea di dove siano 
localizzati  e soprattutto chiamiamo impianti “non efficienti”, cioè “non profittevoli”, cioè “a 
profittabilità negativa”, solo in funzione del loro erogato forse perché  non abbiamo capito, o 
facciamo finta di non capire  che l’innalzamento dell’ erogato medio anche a livello nazionale non 
è detto che faccia aumentare la profittabilità della rete nel suo insieme: è l’efficacia/efficienza  che 
quasi certamente farà aumentare l’erogato medio, non il viceversa.  Inviare alla politica, ai governi 
il messaggio implicito in una certa proposta che la polverizzazione della rete è la causa della 
maggior parte dei problemi della filiera non è un buon esempio della collaborazione che la filiera 
offre alla politica, alle Istituzioni.  
  
Autostrade : un falso problema, concettualmente un problema da “5a elementare”, un banco di 
prova per capire se il sistema è pronto ad affrontare quello da “scuola superiore” della 
razionalizzazione della rete sulla viabilità ordinaria. Le società autostradali si devono convincere 
della necessità chiudere il 30-40% delle stazione di rifornimento carburanti trovando per loro una 
destinazione diversa. Non se ne convincono ? Basta non partecipare alle gare per l’assegnazione 
delle aree non “efficienti” ! Qualcuno non manda deserte le gare ? Bene…. GdF in pianta stabile 
e costi a loro carico se non altro per capire come nel loro caso funziona la equazione “inefficienza 
= profittabilità” ! Il problema diventa solo quello di come gestire il periodo di transizione. Se non 
si chiudono 140-190 stazioni è solo tempo perso.  
 
Non c’è dubbio che viviamo in un epoca dove, non solo l’innovazione reale, ma molte iniziative 
che dovrebbero svilupparsi solo in una logica di ritorno sull’ investimento o del capitale impiegato 
sono supportate, o si pretende che lo siano, a mezzo di “incentivi”. Non sono così stupido da non 
capire che l’incentivo è uno strumento che politica e Governi possono e devono utilizzare per 
favorire il raggiungimento di determinati obiettivi “superiori” di opportunità per il Paese o ritenuti 
tali, ma non può diventare strumento di uso comune per qualunque iniziativa di upgrading di una 
attività a maggior ragione se a favore di privati. Si parla tanto di “economia circolare” mi chiedo 
se qualcuno si stia ponendo il problema degli “incentivi circolari” nel senso che gli incentivi sono 
comunque un costo per la comunità.  Nella Risoluzione de Toma” la parola incentivo la 
incontriamo tre volte :  sotto forma per indennizzo per la chiusura degli impianti inefficienti (siamo 
seri …. se sono inefficienti come si fa a pretendere un indennizzo ?), come contributo alle spese 
di bonifica dei terreni, e come incentivo alla modernizzazione degli impianti per incontrare la 
domanda (molto incerta)  della futura mobilità. Onestamente non vi sembra troppo ?  Non 
cancellerei la parola “incentivo” dal progetto della razionalizzazione della rete ma cercherei di 
farne un uso molto attento.   
 
Ho trovato singolare che in documento del genere sia stato dato poco spazio all’ argomento della 
transizione energetica. Anche se chiaramente il documento è rivolto a sensibilizzare il Governo 
sul problema delle difficoltà contingenti che il segmento dei gestori deve affrontare (tutto il resto 
è solo una “cornice”…) ignorare la questione transizione energetica mi appare una disattenzione 
grave.  In linea teorica, la razionalizzazione della rete che dobbiamo traguardare oggi è un po' 
diversa da quella che avremmo potuto avere in mente 20 anni fa quando, per farla semplice, 
esisteva solo benzina, gasolio e un po' di gpl.  Per non essere una persona tra quelle che, 
fortunate, che hanno la sfera di vetro nella quale leggere il futuro, mi rendo conto che ipotizzare 
scenari della domanda di servizi per la mobilità da qui a 10, 20 anni non sia facile, ma certamente 
con qualche sforzo di ragionevole creatività qualche idea potremmo anche farcela venire, e 
magari…. togliercela dalla testa  altre.  
 
Anche della illegalità si è scritto poco ed in termini generici, per esempio non prendendo una 
posizione forte nei confronti di quella illegalità rappresentata dalla longa manus, gli ultimi due-tre 



anelli della filiera, di una delinquenza più o meno organizzata.  Soprattutto non mi sembra che si 
sia posto l’argomento illegalità come prioritario rispetto alla razionalizzazione rete perché 
ragionando solo in termini di erogato proprio l’illegalità sta resuscitando a nuova vita pv di fatto 
già estinti a danno di quelli che la concorrenza sleale sta penalizzando.   
 
Sintesi delle conclusioni in 5 punti ….. 
 
La Risoluzione De Toma ci dice quanto siamo ancora lontani dalla possibilità di impostare e 
realizzare un progetto per una filiera che abbia ragionevoli probabilità di affrontare con successo 
le sfide che l’aspettano nei prossimi 10-20-30 anni.  
 
Siamo lontani perché, in un momento in cui dovrebbe affermarsi la tendenza alla aggregazione 
delle risorse, soprattutto intellettuali, continuiamo a ragionare per settori, e non basta, per 
interessi di parte anche al loro interno, con l’aggravante della logica del solo contingente.  
 
Siamo lontani perché sembra che il sistema nel suo insieme e nelle singole individualità non sia 
più in grado di esprimere quella progettualità propria che è stata principale artefice dei successi 
del passato, una criticità inaccettabile per un sistema che deve confrontarsi con “avversari” 
agguerriti, che nella circostanza godono del sostegno della politica, la stessa alla quale si tende 
a delegare la soluzione dei problemi.  
 
Siamo lontani perché il sistema sembra aver abdicato a gestire il proprio destino, perché guarda 
al futuro con gli occhi del passato come la  Risoluzione De Toma dimostra.   
 
Siamo lontani perché continuiamo a girare attorno al problema, tutti ne parlano, non si fa altro 
che ripeterne all’ infinito la lista, ma  una proposta che sia degna di qualche considerazione non 
è ancora venuta fuori …. così come da venti anni a questa parte.  Qualcuno potrebbe obiettare 
che la stessa critica vale anche per Assoindipendenti.  Non sarebbe così se avessimo la 
percezione che le nostre opinioni non sono degne di essere ascoltate dalle “rappresentanze 
maggiormente rappresentate”   
 
Insomma … una “Risoluzione” di scarsa utilità pratica.   
 
 
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) 

 


