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RISERVATA 

 

In prima pagina un altro esempio della difficoltà che ormai da qualche tempo segna la  co-
operazione tra i rappresentanti, della filiera, e in questo casa si tratta di UNEM  (ex UP) e di 
Assopetroli, rappresentanze non minori. Le diverse posizioni riguardo a  Das telematico e Misure 
antifrode previste nel Ddl Bilancio 2021 ne sono la dimostrazione. Credo che le argomentazioni 
delle parti siano comprensibili, ma  il problema è che non ci può presentare alla politica ed alle 
istituzioni divisi, in genere, e soprattutto quando si tratta di combattere un cancro che si è insediato 
nel mercato della distribuzione carburanti e lo sta distruggendo. L’ avvocato Sorrerntino condivide 
questa considerazione.   
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1. Martedì 24 Novembre – SQ : Nuove misure antifrode, perché Assopetroli-Assonergia è 
contraria. Nella memoria inviata alla commissione Attività Produttive sul Ddl di Bilancio 2021. 



Ormai indifferibile una riflessione sulla “stratificazione” di oneri a carico degli operatori 
 
“Premesso che da almeno sei anni è in prima linea (su questo Assoindipendenti avrebbe qualcosa da dire 
… e se non altro non hanno l’esclusiva) al fianco del Legislatore e dell'Amministrazione per contrastare la 
dilagante illegalità che si è radicata nel settore dei carburanti e che è stata non solo a favore ma anche 
attiva promotrice delle misure già messe in campo, Assopetroli-Assoenergia, pur condividendo l'obiettivo 
di porre un argine al fenomeno, ritiene ormai indifferibile una riflessione sul metodo da adottare. Perché 
non è più contemplabile continuare a stratificare, per via normativa, (la via normativa va bene solo in certi 
casi ….? Tipo razionalizzazione rete, obbligo terzo-quarto prodotto, ecc. ?) oneri sempre più intricati e 
gravosi a carico degli operatori, senza prevedere alcuna facilitazione o sgravio per le imprese 
dimostrabilmente integre”. 
Lo scrive il presidente Andrea Rossetti all'inizio della memoria inviata ieri alla commissione Attività 
produttive della Camera come contributo della sua associazione all'esame del disegno di legge di Bilancio 
2021. Rilevando che si tratta del quinto provvedimento economico-finanziario a intervenire nell'arco di 
cinque anni con pesanti misure antifrode i cui oneri sono stati sopportati interamente dal comparto dei 
carburanti a conferma del fatto che le prime vittime dell'illegalità sono proprio le imprese oneste che 
l'associazione rappresenta . (Affermazione che non mi permetto di contestare, ma allora sarà il caso di 
cercare di capire dove si nascondono quelli che io chiamo i “collaborazionisti” : solo le pompe bianche al di 
fuori delle associazioni ? Se fosse così il problema sarebbe di facile soluzione …!  E comunque rifornite da 
chi ? Tutte direttamente da importazioni di contrabbando ? In Assoindipendenti qualche tempo fa ci siamo 
dovuti privare della collaborazione di due associati e …… ) 
Un imponente dispiegamento di norme antifrode nell'arco di cinque anni che non ha sortito, lamenta 
Rossetti, gli effetti sperati. Per cui, non senza sgomento e disappunto, le imprese aderenti a Assopetroli-
Assoenergia si trovano ancora ad operare in un mercato fortemente inquinato, che ne mette a repentaglio 
la sopravvivenza. Un insuccesso dovuto ad una serie di concause: la rapida capacità di adattamento dei 
truffatori, alcune maglie della normativa lasciate troppo larghe (stiamo dicendo che l’efficacia dei tavoli è 
stata modesta ?), un'azione di controllo che potrebbe essere potenziata e resa più tempestiva, la mancanza 
di una cabina di regia per il coordinamento delle amministrazioni, che non ha mai visto la luce. 
E adesso, contrariamente a quanto avvenuto per l'analogo tema IVA, con l'attuale formulazione dell'art. 
188 (che addirittura crea una task force di verifica per le frodi in materia di plafond), sul piano delle accise 
il Disegno di Legge di Bilancio 2021, anziché puntare anche qui su controlli mirati laddove ci sono segnali 
di allarme specifico, intende introdurre nuove ed ulteriori misure erga omnes, che rischiano di tradursi 
nell'ennesima zavorra per gli operatori onesti. 
Tutto ciò premesso la memoria di Assopetroli-Assoenergia si sofferma sui temi di merito sui quali assume 
posizione di netta contrarietà, con riferimento particolare alle misure di cui ai commi 1 e 4 dell'art.187 
“Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti”. Partendo dal comma 1 che prevede l'estensione del sistema 
INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore ai 3.000 mc per passare poi 
alle misure fortemente critiche previste dal comma 4 dell'art. 187, che introducono una fattispecie di revoca 
della licenza e dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio, sia per i depositi 
commerciali che per i depositi fiscali, in caso di inattività non inferiore a sei mesi continuativi, per arrivare 
infine alle disposizione del tutto inconcepibile prevista dal medesimo comma 4, che farebbe discendere 
dalla revoca dei provvedimenti autorizzativi (per i depositi commerciali) o della licenza fiscale (per i depositi 
fiscali) anche la decadenza di tutte le altre autorizzazioni amministrative. Spiegando dettagliatamente per 
ognuno dei temi elencati le ragioni della netta contrarietà di Assopetroli-Assoenergia. 
 
Documento (Integrale) Assopetroli  
Roma, 23 novembre 2020  
 
PREMESSA Assopetroli-Assoenergia è l’associazione, aderente a Confcommercio, che dal 1949 
rappresenta circa mille imprese italiane attive nei comparti del commercio di carburanti e dei servizi per 
l’efficienza energetica. Con particolare riferimento al commercio di carburanti, le aziende associate sono 
presenti sia sul canale “rete”, sia su quello “extrarete”, che ricomprende le forniture fuori dai punti vendita 
stradali, destinate tra l’altro al riscaldamento domestico, all’agricoltura, alla marina e all’aviazione.  
Da almeno sei anni Assopetroli-Assoenergia è in prima linea, al fianco del Legislatore e 
dell’Amministrazione, per contrastare la dilagante illegalità radicatasi nel settore dei carburanti ed è stata 
non solo a favore, ma anche attiva promotrice delle misure già messe in campo.  
Pur condividendo l’obiettivo di porre un argine al fenomeno dell’illegalità, si ritiene ormai indifferibile una 
riflessione sul metodo da adottare. Non è più contemplabile continuare a stratificare, per via normativa, 
oneri sempre più intricati e gravosi a carico degli operatori, senza peraltro prevedere alcuna facilitazione o 
sgravio per le imprese dimostrabilmente integre.  
La Legge di Bilancio per il 2021 si appresta ad essere il quinto provvedimento economicofinanziario, 
nell’arco di cinque anni, a intervenire con pesanti misure antifrode destinate al settore dei carburanti, i cui 
oneri sono stati sopportati interamente dal comparto, con spirito di sacrificio e di leale collaborazione, a 



dimostrazione del fatto che le prime vittime dell’illegalità sono proprio le imprese oneste che ci pregiamo di 
rappresentare.  
La mole di provvedimenti già adottati è immane; la si richiama brevemente di seguito, senza alcuna pretesa 
di esaustività:  
• Il DL Fiscale 2017 (DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. n. 225/2016) ha previsto: obbligo di 
trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture; modifica del regime di deposito IVA; rafforzamento 
del sistema di verifiche e controlli nel settore delle accise; tutele e garanzie di contraddittorio.  
• La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), riformando il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 
n. 504/1995), ha introdotto: obbligo di dotare autobotti e bettoline di sistemi di tracciamento della posizione 
e delle quantità scaricate; modifica in senso restrittivo del regime dei destinatari registrati abilitati a ricevere 
merci in sospensione d’accisa; modifica in senso restrittivo del regime dei depositi fiscali abilitati a detenere 
merci in sospensione d’accisa.  
• La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto: obbligo di fatturazione elettronica 
per le cessioni di benzina e gasolio; obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio; misure di contrasto all'evasione IVA, tra cui 
l’obbligo di versamento dell’IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione (con alcune 
eccezioni) all’atto dell’estrazione/immissione in consumo di benzina e gasolio; principi e condizioni generali 
per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi fiscali o destinatari 
registrati di terzi e lo stoccaggio stesso.  
• Il DL Fiscale 2020 (DL 26 ottobre 2019 n.124, convertito in L. n.157/2019) ha introdotto, tra l’altro: obbligo 
di utilizzo del DAS telematico (eDAS) per benzina e gasolio usati come carburanti; estensione del sistema 
INFOIL a tutti i depositi fiscali di capacità uguale o superiore a 3.000 metri cubi; un nuovo complesso di 
norme per la circolazione in regime sospensivo degli oli lubrificanti sul territorio nazionale; nuovi oneri di 
comunicazione in capo ai depositi e agli apparecchi di distribuzione automatica per uso privato 
/agricolo/industriale di piccole dimensioni; divieto di utilizzo della lettera d’intento con la sola eccezione per 
le cessioni del c.d. gasolio commerciale, esclusivamente da depositi commerciali; ulteriore stretta alle 
deroghe per l’estrazione di carburanti senza contestuale versamento dell’IVA mediante F24.  
Questo imponente dispiegamento di norme, tuttavia, non sembra aver ancora sortito gli effetti sperati. Un 
insuccesso, di fatto, decretato da una serie di concause: la rapida capacità adattiva dei truffatori, alcune 
maglie della normativa lasciate troppo larghe, un’azione di controllo che potrebbe essere potenziata e resa 
più tempestiva, la mancanza di una cabina di regia per il coordinamento delle amministrazioni, a lungo 
invocata ma che non ha mai visto la luce. Non senza sgomento e disappunto, dunque, le nostre imprese 
si trovano ancora ad operare in un mercato fortemente inquinato, che ne mette a repentaglio la 
sopravvivenza.  
Contrariamente a quanto avvenuto per l’analogo tema IVA con l’attuale formulazione dell’art. 188 (che 
addirittura crea una task force di verifica per le frodi in materia di plafond), sul piano delle accise il Disegno 
di Legge di Bilancio 2021, anziché puntare anche qui su controlli mirati laddove ci sono segnali di allarme 
specifico, intende introdurre nuove ed ulteriori misure erga omnes, che rischiano di tradursi nell’ennesima 
zavorra per gli operatori onesti.  

*** 
Posto quanto precede in via di premessa metodologica, si pongono di seguito i temi di merito sui quali la 
scrivente assume posizione di netta contrarietà, con riferimento particolare alle misure di cui ai commi 1 e 
4 dell’art.187 “Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti” del DDL Bilancio 2021.  
 
1. ESTENSIONE INFOIL Nello specifico, il comma 1 del richiamato art. 187 intende estendere il sistema 
INFOIL (ovvero il sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione, in 
sospensione di accisa, della benzina e del gasolio usati come carburanti, attualmente obbligatorio per i 
depositi fiscali di capacità non inferiore a 3.000 mc) a tutti i depositi commerciali aventi capacità di 
stoccaggio non inferiore ai 3.000 mc. In premessa si evidenzia che i depositi commerciali sono infrastrutture 
dedicate alla detenzione di prodotto ad accisa già assolta e, pertanto, non si comprende la ratio 
dell’introduzione dell’INFOIL in questo ambito. Probabilmente per questo il recupero di gettito di circa 18 
milioni euro annui (Relazione illustrativa al provvedimento) è poco considerevole, a fronte degli aggravi 
privati che invece comporta. Al di là della portata, si ritiene che il medesimo effetto, ma certamente ben 
maggiore, possa essere ottenuto con una accurata analisi case by case dei profili di rischio connessi 
all’attività dei depositi commerciali che, va ricordato, è già perfettamente conoscibile in tempo reale con il 
tracciamento telematico della circolazione dei carburanti (e-DAS dal 1° ottobre 2020) e delle transazioni 
finanziarie correlate (fattura elettronica). L’installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi 
nonché di misuratori all’estrazione, di contro, comporta un costo di alcune decine di migliaia di euro al quale 
le imprese dovrebbero fare fronte senza disporre di alcun incentivo o sgravio, come ad esempio il super 
ammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 
50 del DL n. 34/2020, c.d. “DL Rilancio”.  
2. REVOCA DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI PER PROLUNGATA INATTIVITA’ Fortemente critiche 
appaiono, inoltre, le misure previste dal comma 4 dell’art. 187, che introducono una fattispecie di revoca 



della licenza e dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio, sia per i depositi 
commerciali che per i depositi fiscali, in caso di inattività non inferiore a sei mesi continuativi. Benché venga 
specificato che “il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche 
di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito”, si ritiene che il termine di sei mesi 
sia troppo breve e non idoneo a integrare un’inoperatività fisiologica e strutturale; quest’ultima – dettata dal 
carattere stagionale, periodico, pubblicistico (es. forniture pubbliche) e/o contingente (es. esigenze di 
liquidità di cassa) connaturato all’attività di molti depositi – è senz’altro più realisticamente individuata in un 
periodo di due anni, che si ritiene congruo a fornire il quadro rappresentativo dell’attività di un operatore, 
ben più del termine brevissimo individuato dal disegno di legge in argomento, che giudichiamo di assai 
dubbia tenuta sistematica.  
3. DECADENZA AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE Del tutto inconcepibile è infine la disposizione 
prevista dal medesimo comma 4 dell’art. 187, che farebbe discendere dalla revoca dei provvedimenti 
autorizzativi (per i depositi commerciali) o della licenza fiscale (per i depositi fiscali) anche la decadenza di 
tutte le altre autorizzazioni amministrative, perfino sovraordinate. Una norma di questa natura sarebbe 
economicamente gravosa per il proprietario del deposito, costretto alla chiusura, e quindi alla rimozione e 
conseguente bonifica delle aree sulle quali quest’ultimo insiste, vanificando gli investimenti e privando 
l’operatore dei ricavi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Tale misura, ancor più della 
precedente, appare sproporzionata e lesiva dei principi costituzionali della libera iniziativa imprenditoriale 
e dell’affidamento sull’investimento economico e, per questo, rischia di essere facilmente impugnata sul 
piano della legittimità costituzionale per incompatibilità con i principi, ad esempio, di cui agli artt. 3, 41 o 42 
Cost. Oltre a produrre effetti abnormi sugli investimenti privati, che potrebbero essere virtualmente 
polverizzati dall’esercizio della mera discrezionalità amministrativa, la norma rischia di produrre in concreto 
effetti perfino contrari a quelli sperati; ovvero finire per promuovere, anziché inibire, la cessione dei depositi 
“inattivi” ad operatori afferenti al mercato illegale, che sono soggetti notoriamente alla ricerca di nuove 
acquisizioni d’infrastrutture per allargare la propria attività sul territorio. Oltre a quanto precede, si rilevano 
dubbi di metodo e di coerenza sistematica allorquando, da una decadenza di tipo fiscale, si giunge 
automaticamente ad una ulteriore decadenza di tipo amministrativo, nonostante i due piani siano 
pacificamente separati e distinti (e tali devono rimanere). Quanto precede, infatti, appare coerente con la 
più recente giurisprudenza di legittimità, nonché con gli indirizzi amministrativi della stessa autorità 
doganale in riferimento alle disposizioni di cui, ad esempio, allo stesso art. 25 TUA. È infatti ormai assodato 
che, se per ottenere una licenza fiscale occorre una (propedeutica) autorizzazione amministrativa, non è 
altrettanto vero il contrario, né si fanno discendere conseguenze fiscali ed impositive dalla mera assenza 
della predetta autorizzazione (es. depositi privati).  Nel ringraziare per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.  
Il Presidente Andrea Rossetti 
 
Considerazioni : A parte le note già riportate nell’articolo della SQ credo che la lettera di Assopetroli porti 
alla attenzione due questioni da trattare separatamente.  A mio parere: 

(1)      Assopetroli  ha perfettamente ragione nel sostenere che “non è più contemplabile continuare a 
stratificare, per via normativa, oneri sempre più intricati e gravosi a carico degli operatori, senza peraltro 
prevedere alcuna facilitazione o sgravio per le imprese dimostrabilmente integre”. Nella realtà dei fatti per 
non essere stati (Politica, Governo, Istituzioni e ”Filiera”) in grado di mettere fuori gioco in cinque anni un 
centinaio di soggetti che hanno fatto della illegalità un mestiere,  abbiamo complicato la vita a qualche 
migliaio di soggetti onesti, ma la filiera deve assumersi anche qualche responsabilità perché le iniziative 
prese dalle Istituzioni sono sempre nate attorno a quei tavoli dove le organizzazioni “maggiormente 
rappresentative” sono sempre state presenti  e se è vero che i loro suggerimenti non sono stati ascoltati, o 
ci sono state derive impreviste, il problema del quale sarebbe bene prendere coscienza è che il potere 
negoziale della filiera è ormai uguale a zero….  al punto tale che forse qualche iniziativa dovrebbe essere 
presa per tentare di cambiare la situazione, ipotesi che le organizzazioni “maggiormente rappresentative” 
attuali non riescono neppure a prendere in considerazione. Un associato scrive : “ La politica è quella che 
è, ne abbiamo parlato, e nella migliore delle ipotesi segue chi grida più forte, il mondo del petrolio e derivati 
ormai si è fatto la fama di essere sporco e cattivo ed è bene starne alla larga. Chi dovrebbe, almeno, 
provare a proporre qualche soluzione agli annosi problemi tiene posizioni distinte, opposte, aumentando la 
confusione e riducendo le possibilità di successo, tutte da dimostrare, di una azione di lobbying. (….) Non 
a caso la posizione di UNEM è diametralmente opposta a quella di Assopetroli. Le nuove norme per il 
contrasto all'illegalità vanno benissimo, anzi quasi si può spingere ulteriormente. ”  Presentarsi alla politica, 
al Governo, alle Istituzioni, in ordine sparso con idea diverse non è esattamente il modo migliore per 
ottenere la loro attenzione. E poi a qualcuno l’dea di una Holding Strategica inter-associativa continua a 
non piacere.  

(2) Non condivido invece la posizione di Assopetroli  contraria alle nuove norme che riguardano i 
depositi commerciali. Da sempre il sottoscritto sostiene che la guerra alla illegalità oltre ad essere 
combattuta nei confronti di società estere (quasi sempre riconducibili poi ad alcune italiane) doveva essere 



con maggiore intensità rivolta alla logistica “italiana” soprattutto quella minore dei depositi fiscali e 
commerciali perché è lì è dove il prodotto transita per poi arrivare ai punti di vendita oppure al consumatore 
finale. Stranamente una considerazione così ovvia non ha goduto di grande attenzione.  Gli ultimi dati 
(2016) dei quali dispongo sono quelli della tavola seguente e si commentano da soli se si tiene presente 
che nel periodo le vendite di prodotti petroliferi non sono certamente aumentate.   
 

  
 

Domanda… riteniamo che sia necessario un Master ad Harvard, alla London Business School, alla Bocconi 
per avere il sospetto che possa esserci un collegamento tra l’aumento nel numero dei depositi fiscali e 
Commerciali e la diffusione del fenomeno della illegalità ? Lungi da me pensare che tutte le nuove 
autorizzazioni siano andate a soggetti che consapevolmente o meno hanno dato una mano al mercato 
della illegalità, ma è probabile che qualche centinaio di depositi possano essere coinvolti. Per esempio le 
nuove (+ 90 cioè + 18 % in un anno) autorizzazioni rilasciate  nel periodo 2016-17 nel Centro Italia (Lazio, 
Marche, Umbri e Toscana) in piena esplosione della illegalità qualche curiosità avrebbero dovuto sollevarla. 
Per qualche poco comprensibile ragione del problema dei depositi si è parlato molto poco attorno ai tavoli 
dove sedevano le “organizzazioni maggiormente rappresentative” se non per rivedere i criteri per il rilascio 
delle nuove  (sic ! … come se ce ne fosse la necessità …!) autorizzazioni. Apparentemente le Istituzioni 
oggi si sono finalmente rese conto che quella dei depositi, e quella dei depositi commerciali in particolare,  
è un’ area grigia e vogliono metterci le mani … Io direi di lasciarli lavorare ! 
(a) L’estensione di Infoil ai depositi comm.li con capacità superiore a 3.000 mc è davvero un 
problema ? Quanti sono i depositi coinvolti ? Quale è l’investimento necessario ? Possiamo essere meno 
generici e quantizzare in termini più precisi ? Se un deposito ha una capacità geometrica di oltre 3000mc 
(commerciale o fiscale che sia) significa che ha volumi di vendita notevoli, quindi fatturati elevati ed in teoria 
anche un'adeguata struttura organizzativa. Bene, ma non si è sempre detto che l'informatizzazione 
/automazione aiuta  l'azienda? Una tale struttura non ha le capacità/risorse sufficienti per adeguarsi al 
sistema Infoil? Servono laureati per utilizzare questi strumenti ? I 18 milioni di recupero del gettito mi 
sembrano sottovalutati  ma forse occorrerebbe anche attribuire un valore al recupero  di qualche area di 
sana concorrenza. 
(b) Revoca delle autorizzazioni e licenze per prolungata inattività. Non ho notizie di depositi che 
operano nel mercato extra rete che siano inattivi anche solo per qualche mese. A mio personale parere i 
sei mesi ci possono stare mentre porre il limite a due anni significa semplicemente “non fare”, una strategia 
molto cara alla cultura dell’ establisment corrente.   
(c) La decadenza delle autorizzazioni amministrative a me sembra una ovvia conseguenza della 
revoca delle autorizzazioni.   Assopetroli sostiene che il provvedimento rischia di essere facilmente 
impugnata sul piano della legittimità costituzionale. Probabilmente ha ragione perché tutto può essere 
impugnato in questo Paese … perché sembrerebbe che tutte le iniziative rivolte a risolvere i problemi 
trovano nella illegittimità costituzionale il fondale dove arenarsi. Il rischio che gli impianti possano cadere 
nelle mani sbagliate ? Il comma 3 dell’ art. 187 (vedi testo riportato in calce) prevede che “la validità e 
l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva 
comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, ecc. E’ sufficiente ? Probabilmente … no e qui siamo alle solite: facciamo le leggi 
ma poi non sappiamo farle rispettare.  
(3) Come ho già sostenuto più di una volta quando si parla di polverizzazione della rete dei punti di 
vendita il buon senso suggerirebbe di domandarsi se anche una certa logistica, fatte le debite proporzioni, 

Nord Centro Sud Isole Totale 

Depositi Fiscali Yr 2000 39            18            19            19            95            

Depositi Fiscali Yr 2017 187          65            56            61            369          

Differenza 148          47            37            42            274          

Differenza 479% 261% 195% 221% 288%

Depositi Commerciali Yr2000 479          175         397         120         1.171       

Depositi Commerciali Yr1017 1.337       599         922         413         3.271       

Differenza 858          424         525         293         2.100       

Differenza 179% 242% 132% 244% 179%

Totale Fiscali + Comm.li  Yr 2000 518          193         416         139         1.266       

Totale Fiscali + Comm.li  Yr 2017 1.524       664         978         474         3.640       

Differenza 1.006       471         562         335         2.374       

Differenza 194% 244% 135% 241% 188%



non sia altrettanto polverizzata e quindi anch’essa inefficiente. Tanto per dare una idea dell’ordine di 
grandezza della possibile polverizzazione, ipotizzando che se non altro le 2.374 nuove autorizzazioni degli 
ultimi dieci anni non abbiano riguardato i settori riscaldamento e agricoltura rapportate ai 22.850 punti 
vendita della rete avremmo 1 “sito” logistico per 9 punti vendita. C’è di che pensare in materia di efficienza. 
Forse è arrivato il momento di mettere ordine anche nella logistica e l’uso di una sua pur minore parte da 
parte a fini illegali sarebbe un’ottima occasione. Non ho in mente la eliminazione di un certo tipo di logistica 
ma un riesame di tutte le autorizzazioni concesse per verificare che incontrino i requisiti di necessità e/o di 
giustificazione economica.  Qualcuno si è posto il problema ? Giammai !  
(4) Una ultima annotazione …. E’ vero che in cinque anni abbiamo stratificato “ per via normativa, 
oneri sempre più intricati e gravosi a carico degli operatori “ senza ottenere i risultati sperati, ma  è anche 
vero che se avessimo applicato il reverse charge se non altro i risultati l’avremmo ottenuti…. L’annotazione 
è rivolta a tutti coloro che si sono sempre opposti alla sua adozione e che continuano ad esserlo, ma anche 
a coloro che ne sono diventati i sostenitori con molto ritardo, solo in tempi recenti. Tanto per la cronaca ….. 
Assoindipendenti l’aveva proposto all’inizio del 2017 ….! 

 
Art. 187 del Ddl Bilancio 2021 
 
All’articolo 10, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi 
commerciali di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo » 

1. All’articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La 
garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica 
all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I 
gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici 
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ».  

2. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai 
sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati 
i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del 
trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle 
competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, 
rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito 
dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al 
decreto Art. 187. Atti Parlamentari — 235 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2790 legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.  

3. Per i depositi di cui al comma 3, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti 
autorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del testo unico di 
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale nonché 
la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 
25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un 
periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza 
maggiore. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici 
specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all’entità delle 
movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione 
economica dell’attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari 
condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito. La revoca dei 
provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate 
ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239 

 
 

2. Lunedì 30 Novembre – SQ : Das telematico, digitalizzazione completata in tutte le 
aziende Unem (ex UP) . “Non è un costo ma uno strumento essenziale contro 
l'illegalità”. Oggi scade il termine per l'adeguamento 
 

Tutte le aziende aderenti a Unem hanno completato con successo il processo per la digitalizzazione dei 
propri documenti di trasporto che consentirà di tracciare in tempo reale la movimentazione dei carburanti 
(benzina e gasolio) e in un futuro prossimo anche gli altri prodotti petroliferi. Lo comunica l'associazione 
sottolineando che oggi scade il termine per l'adozione del documento elettronico di trasporto dei carburanti 
(e-das) previsto dall'articolo 11 del DL 124/2019. “Una misura che Unem ha sostenuto sin dall'inizio 
convintamente”, prosegue la nota. “Si tratta di uno strumento che è parte integrante del più ampio progetto 
‘full digital' portato avanti con impegno dall'Agenzia delle Dogane, per prevenire e reprimere le frodi fiscali 
nel commercio dei carburanti, frodi che, purtroppo, hanno la caratteristica di essere dinamiche poiché si 
adattano repentinamente al mutare del contesto normativo di riferimento”. 



In particolare, sottolinea Unem, il documento telematico consentirà di contrastare una frode molto 
ricorrente, ossia la circolazione di carburanti che non hanno assolto l'imposta e che viaggiano con falsa 
documentazione fiscale, per poi essere direttamente commercializzati o introdotti in depositi compiacenti. 
L'associazione coglie poi l'occasione per ribadire il proprio apprezzamento per la misura prevista dalla 
nuova legge di Bilancio di estendere anche ai depositi commerciali, oltre che a quelli fiscali per cui è già 
previsto, il sistema di controllo in tempo reale dell'introduzione, detenzione e movimentazione dei carburanti 
(Infoil), adottato con successo nelle raffinerie da oltre 25 anni. 
“La digitalizzazione – conclude Unem – consentendo i controlli da remoto in tempo reale, l'affinamento 
dell'analisi di rischio e una maggiore sinergia operativa tra gli organi di controllo, è centrale per la 
prevenzione ed il contrasto delle frodi. Il processo di digitalizzazione dell'intera filiera non deve pertanto 
essere visto solo come un ulteriore adempimento o un costo, bensì come un investimento finalizzato a 
liberare il mercato da pratiche illegali, che penalizzano gli operatori onesti”. 
 
No comment ….. 

 
 
3. Venerdì 20 Novembre – SQ : Rete carburanti, idee per una riorganizzazione "degna ed 

efficace". Le riflessioni di Bonaventura Sorrentino - studio legale e tributario 
Sorrentino Pasca Toma 
 

Tipicamente la riorganizzazione di un “settore aggregato” con riferimento alle piccole e medie imprese che 
lo compongono, per quanto numerose, è caratterizzata o quantomeno facilitata dalla omogeneità strutturale 
e gestionale delle aziende che ne fanno parte. Presupposto, quello della omogeneità, che viene meno nella 
rete del settore carburanti, rendendo tutto più complicato.        Orientarsi alla uniformità dunque dovrebbe 
essere la regola primaria di riferimento, il punto da cui cominciare al fine di verificare la necessità reale e 
le corrette modalità di in una qualsivoglia forma di riorganizzazione di una rete distributiva, nella fattispecie 
frammentata e inefficiente Nel caso in questione la sensazione è quella che venga saltata a pie' pari tale 
fase, orientandosi, senza dubbi e incertezze, alla chiusura, sulla base di scelte aprioristiche, di taluni 
impianti.          La disomogeneità tra gli appartenenti alla rete carburanti è verificabile già nella eterogenea 
regolamentazione degli accordi contrattuali con i gestori, figlia di compromessi, caratterizzata da negozi 
giuridici quantomeno atipici che si sono succeduti nel tempo senza aver mai trovato una quadra; 
regolamentazione che lascia perplesso chiunque abbia una minima cognizione giuridica e in particolare 
giuslavoristica. Regolamentazione ottenuta con l'assistenza complicata degli organismi rappresentativi 
della categoria e di un legislatore che arranca nel tentare una regolamentazione suggerita che ben si può 
definire “di imperio”.        La sensazione è che non si riesce a focalizzare uniformemente le finalità della 
riorganizzazione amalgamandole agli interessi comuni prevalenti.        Così come riesce difficile condividere 
l'intrusione dei “diktat” del legislatore in una realtà imprenditoriale di natura privatistica, dando la sensazione 
di appoggiare ogni indicazione di merito a presupposti e necessità spesso non pienamente condivise né 
oggetto di un'analisi approfondita. 
La conseguenza è che da anni nessuno è riuscito nell'intento di porre in essere una riorganizzazione della 
rete che soddisfacesse tutti o quantomeno provenisse da un disegno aziendalistico condiviso. 
Si è orientati alla chiusura di qualche migliaio di impianti (qualcuno dice 5.000, qualche altro 7.000), che 
restano ovviamente aperti per una serie di problematiche non affrontate preliminarmente e perché forse la 
loro chiusura andrebbe a indebolire talune posizioni, obiettivamente meritevoli di tutela e riconoscimento 
per l'impegno concreto profuso.          Manca l'anello di congiunzione da condividere tra la ipotizzata 
chiusura e la verificabile possibilità di un'alternativa, ad esempio tenendo conto di una realtà prossima che 
si chiama transizione energetica, con presumibili ampi innovativi spazi di operatività.         Non ci sembra 
possano esserci dubbi sul fatto che le indicazioni a tutt'oggi delineate non sembrano palesemente orientate 
ad una regolamentazione soddisfacente per le parti coinvolte, per l'impatto economico e finanziario che 
una riorganizzazione seria e ben articolata comporta in capo a chi ne subisce le conseguenze. 
Ne è prova il sostanziale fallimento dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione che avrebbe dovuto 
identificare il reale stato di compatibilità degli impianti al disposto normativo di merito.      Se a tutte queste 
considerazioni aggiungiamo il sensibile impatto e condizionamento della illegalità che imperversa nel 
settore accentuando, per gli aspetti commerciali, le differenze nei bilanci di chi si comporta utilizzando 
sistemi fraudolenti e chi invece opera nelle regole, è di tutta evidenza che i dati forniti non rispecchiano la 
potenzialità reale di moltissimi impianti.     Diventa evidente la difficoltà di una soluzione per una 
riorganizzazione degna e efficace, ma è anche vero che essa può assurgere ad esempio ad un'occasione 
per una riflessione approfondita su come poter realizzare ed utilizzare “centri di acquisto” del prodotto, che 
forse consentirebbero un maggior controllo del mercato, migliorando i presupposti per una riorganizzazione 
della rete. 
Così come la atipicità dei rapporti contrattuali con i gestori, innanzi citata ed incidente sulle considerazioni 
di merito, non contribuisce a creare le condizioni per una metamorfosi di tale rilevanza a tutt'oggi richiesta 



a gran voce ma normativamente solo accennata, nella sua realizzazione, spesso in modo confuso se non 
contraddittorio.       Questo accade perché riesce difficile tener conto delle diverse esigenze delle parti 
contraenti nella loro eterogeneità anche ambientale, in un contratto o “accordo tipo”, che possa definirsi di 
comodato o di commissione.         Lo sforzo degli organi rappresentativi è stato sempre orientato a porre 
rimedio alle principali cause del malcontento, provando a superare quelle che sono state ritenute in 
passato, da una parte dei soggetti coinvolti, inadeguatezze.       Ma forse l'anello debole è la corretta 
individuazione di un percorso negoziale proprio in prospettiva di una qualsivoglia forma di riorganizzazione. 
Forse la prima domanda che bisogna porsi è se si è sicuri che l'elemento discriminante riguardi un erogato 
“non congruo “ quale elemento di maggiore incidenza sulla debolezza del settore; se così fosse, perché 
non prendere in considerazione ipotesi alternative e ulteriori di aggregazione orientate a rafforzare 
economicamente e strutturalmente taluni componenti della rete oppure orientarli a strutturarsi verso forme 
di energie ulteriori e rinforzando ad esempio il department nonoil, evitando situazioni difficili da gestire come 
una chiusura forzata o decisa ex lege?       Certo sono considerazioni assolutamente di principio che 
andrebbero approfondite e verificate da esperti (veri) con tavoli tecnici di spessore ( Ah ! Gli esperti, e di 
spessore ci sono pure … purtroppo molti  non possono dichiararsi indipendenti da interessi di parte …)   . 
In sostanza si continua a discutere sul motivo prevalente che giustificherebbe una riorganizzazione; 
discussione che va a planare sulla chiusura degli impianti ritenuti inadeguati considerando, a seconda della 
prospettiva scelta, qualche volta il basso erogato fino ad arrivare alla chiusura di impianti per incompatibilità 
con la sicurezza stradale (tra l'altro con una serie di problematiche sulla attuata competenza a legiferare). 
Riorganizzare richiede la costruzione propedeutica delle necessarie condizioni e non certo la forzatura 
secondo il principio “il fine giustifica i mezzi”.      Notoriamente una riorganizzazione di rete dovrebbe 
+innanzitutto provare a mirare alla continuità aziendale dei componenti oppure ad una trasformazione 
migliorativa e non puramente e semplicemente ad una soppressione di alcuni di essi; ancor più quando 
altre realtà dello stesso genere si profilano all'orizzonte.        La necessità di una riorganizzazione nasce 
dalla esigenza di porre in essere radicali modifiche organizzative al fine di raggiungere i propri obiettivi che 
si sostanziano nell'assumere un elevato grado di redditività; ne deriva che un piano di riorganizzazione 
deve innanzitutto mettere in condizione chi ne fa parte di raggiungere, attraverso strategie di riconversione 
e di nuove penetrazioni commerciali, gli obiettivi richiesti in sinergia con la operatività delle imprese 
aggregate.        Solo successivamente e con la massima attenzione si possono ipotizzare la chiusura degli 
impianti non solo al momento inefficaci ma anche senza alcuna possibilità di ripresa; contrariamente, ossia 
con decisioni d'imperio o quantomeno non condivise con tutti i gestori e gli operatori, come quelle che si è 
provato a realizzare, difficilmente si potrà avere un risultato soddisfacente.       Lo stesso progetto 
dell'onorevole De Toma, che sembra ottenere consensi, ripercorre la strategia della chiusura dei punti 
vendita obsoleti e inefficienti accompagnata dall'erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e 
favorendo la riconversione tecnologica attraverso strumenti agevolativi per chi resta.         Una nota positiva 
riguarda l'impegno a elevare i livelli di tutela e protezione delle condizioni contrattuali scongiurando abusi 
di dipendenza economica nei rapporti tra titolari degli impianti che sono fornitori in regime di esclusiva ed i 
gestori, con particolare attenzione ai trattamenti minimi delle gestioni nel caso di inosservanza della 
contrattazione.         Ma molte altre sono le problematiche di cui tener conto partendo dalle considerazioni 
di premessa innanzi riportate. 
 
Considerazioni : Mi sembra di poter dire che la nota dell’ avv. Sorrentino metta in evidenza le seguenti 
criticità che il sistema non riesce a gestire: (1) Prima di fare proposte il settore dovrebbe trovarsi a 
condividere le finalità strategiche di lungo termine della razionalizzazione della rete non ignorando due 
fattori determinanti, il fenomeno della illegalità e la transizione energetica; (2) Rivisitare la storia dei tentativi 
precedenti e comprendere bene le ragioni dell’evidente fallimento ; (3) Le proposte vanno portate su tavoli 
tecnici di spessore dove esperti veri, soprattutto “indipendenti”, cioè non condizionati da interessi di parte  
aggiungo io, possono valutarle e renderle attuabili.  Non posso che essere d’accordo, anche perché sono 
le ragioni per le quali sostengo la necessità di costituire una “Holding Strategica” inter-associativa, una 
“Think Tank” che si prenda carico di guidare il settore nei prossimi anni. Una proposta che proprio non 
sembra piacere a nessuno delle organizzazioni “maggiormente rappresentative”, ma neppure alla stampa 
di settore che pure più volte in passato, da un po' di tempo un po' meno, ha sostenuto la tesi della 
opportunità di aggregazione delle risorse che certamente sono valide ma inutili nella loro “polverizzazione” 
storica ed attuale. Continuo ad essere convinto che non dobbiamo preoccuparci della “polverizzazione 
della rete” quanto piuttosto della “polverizzazione delle idee”. Nel commentare la sua nota ho proposto all’ 
avv. Sorrentino di organizzare insieme ad Assoindipendenti un seminario su questi argomenti dove un 
invitato d’obbligo dovrebbe essere un psicologo esperto di relazioni, magari con il supporto esterno della 
stampa. Molto probabilmente è fatica sprecata ma almeno non potremmo recriminare di aver tentato di far 
capire che non si superano certe barriere non si va da nessuna parte.   
 

 

MERCATO 



 
4. Mercoledì 18 Novembre – SQ : Consumi petroliferi, ottobre da dimenticare. La 

seconda ondata del Covid pesa come un macigno sulle vendite di diesel (-224.000 t) 
e carboturbo (-292.000 t). Nei primi dieci mesi del 2020 mancano all'appello oltre 8,5 
mln t. Unem: la flessione annua potrebbe superare 10 mln t 

 
La seconda ondata del Covid-19 ha avuto l'impatto negativo temuto sui consumi petroliferi italiani, che nel 
mese di ottobre si sono attestati a 4 milioni 671 mila tonnellate, in calo del 13,2% (712.000 tonnellate) 
rispetto ai 5 milioni 383 mila tonnellate dello stesso mese del 2019. Sono questi i dati diffusi dal Ministero 
per lo Sviluppo Economico. Quasi tutte le voci appaiono in calo. Gli unici aumenti sono i lubrificanti (+4,6% 
a 39.000 tonnellate) e i bitumi (+13,8% a 206 mila tonnellate).        Come negli altri mesi, il prodotto che ha 
visto la contrazione maggiore è il carboturbo, i cui consumi sono scesi da 440 mila tonnellate a 148 mila (-
66,4%, -292.000 t). Seguito a breve distanza dal gasolio totale, passato da 2 milioni 495 mila tonnellate di 
ottobre 2019 a 2 milioni 221 mila tonnellate (-11%, -274.000).         Dopo il leggero segnale di ripresa 
lanciato lo scorso settembre , i prodotti autotrazione hanno rivisto il segno meno: i consumi di benzina sono 
scesi di 81.000 tonnellate (-12,5%) a 568.000 (-12,4% sulla rete; -16,1% sull'extrarete); i consumi di diesel 
sono scesi di ben 224.000 tonnellate (-10,5%) a 1 milione 907 mila tonnellate (-11,6% sulla rete; -9,9% 
sull'extrarete).        In calo anche il Gpl autotrazione (-13,5% a 128.000 tonnellate), mentre l'uso combustione 
è aumentato di 17.000 tonnellate a 141 mila. 
 

ILLEGALITA’ 
 
 
5. Giovedì 19 Novembre – IL Corriere del Giorno.it : Blitz della Finanza nel Salento contro 

il contrabbando di gasolio. Nell’inchiesta anche un nome eccellente della Capitale.  
 
Dall’alba, oltre 90 militari del comando provinciale di Lecce stanno dando esecuzione nella provincia di 
Lecce ed in quella di Roma, all’ordinanza con cui il Gip Giovanni Gallo del Tribunale di Lecce, ha disposto 
l’arresto di 11 persone (3 in carcere e 8 ai domiciliari), indagate a vario titolo per associazione a delinquere 
finalizzata ai reati di contrabbando di gasolio agricolo, emissione ed utilizzo di fatture false, riciclaggio ed 
autoriciclaggio. Le persone complessivamente iscritte nel registro degli indagati sono 64. 
L’operazione denominata “FREE DIESEL” è stata condotta dai Finanzieri della Tenenza di Tricase, sotto il 
coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce d’intesa con la Direzione Nazionale Antimafia di 
Roma. La rilevante evasione fiscale (tra accisa, Iva ed Ires) – accertata per gli anni dal 2014 al 2018 – 
ammonta ad oltre 20 milioni di euro ed è stato disposto il sequestro di beni a carico di 17 indagati e di n. 8 
aziende, tre delle quali anche destinatarie di interdizione per un anno ( …un solo anno …?!) dall’esercizio 
dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi. (….) Le successive investigazioni, anche di 
natura tecnica, durate oltre due anni, hanno fatto emergere due complessi e ben collaudati sistemi di frode: 
il primo rappresentato dal contrabbando di un ingente quantitativo di gasolio agricolo; il secondo, 
dall’utilizzo di una società “cartiera” che acquistava e commercializzava carburante per autotrazione, 
evadendo così l’IVA.      L’organizzazione leccese diretta da Pierluigi Quarta 39enne di Carmiano, titolare 
della M.Q. Carburanti Srl, ha gestito dal 2014 al 2018, due depositi di carburanti agricoli, uno a Carmiano 
e l’altro a Diso (quest’ultimo intestato ad una “testa di legno”) ed ha “distratto” circa 25 milioni di litri di 
prodotto petrolifero (con un’evasione di accisa, I.V.A. ed imposte dirette per oltre 13 milioni di euro), a 
favore di autotrasportatori leccesi, brindisini e tarantini compiacenti. Il sistema, ben collaudato, si avvaleva 
di imprese agricole fittizie, prive di libretti U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) e costituite ad hoc, con la complicità 
di un commercialista salentino. (…..) Gli elevati guadagni conseguiti dall’illecita attività di contrabbando di 
gasolio agricolo venivano poi riciclati, in parte, attraverso la gestione di un distributore stradale situato a 
Carmiano (LE), dove nel tempo si sono riforniti – consapevolmente – decine di clienti (soprattutto 
autotrasportatori), nei confronti dei quali venivano emesse fatture false, attestanti la vendita di “gasolio per 
autotrazione”, documenti fiscali che poi venivano altresì utilizzati dagli stessi clienti per richiedere all’Erario 
il rimborso parziale dell’accisa (la Carbon Tax).     Il secondo sistema di frode, finalizzato all’illecito 
approvvigionamento di gasolio per autotrazione, è stato perpetrato sempre dalla suddetta organizzazione 
criminale leccese ma questa volta con la complicità di un’altra organizzazione operante Roma, composta 
da 4 sodali operanti presso un deposito fiscale di carburanti ubicato nella città capitolina. La spregiudicata 
collaborazione tra le due organizzazioni criminali si realizzava ricorrendo ad un sofisticato sistema di 
evasione d’imposta meglio conosciuto come “frode carosello”.        L’organizzazione leccese gestiva la 
società “cartiera” con sede fittizia a Lecce la quale, attraverso l’utilizzo di false “dichiarazioni di intento”, si 
interponeva tra il compiacente deposito fiscale romano ed i reali acquirenti di gasolio, realizzando così (da 
agosto 2017 a gennaio 2018) un’evasione di I.V.A. per oltre 4 milioni di euro. L’organizzazione romana (di 
concerto con quella leccese) operava invece presso il deposito fiscale capitolino e si occupava di redigere 
i D.A.S. e di trovare i clienti e veicolare gli ordini. La cartiera, nello stesso periodo, ha ricevuto ed 



emesso fatture soggettivamente false per oltre 20 milioni di euro. 
La truffa ed evasione fiscale gestito dall’ associazione a delinquere era finalizzata ai reati di contrabbando, 
falsificazione della documentazione necessaria per ottenere il gasolio agricolo ed al trasporto dello stesso, 
all’evasione delle imposte viene contestata al “gruppo salentino” facente capo a Quarta ed a quello romano 
di Luigi Lombardi.          Nel “gruppo salentino” vengono collocati dagli investigatori oltre a Pierluigi 
Quarta anche Dario Errico, Giovanni Grandioso, Angelo Negro, Raffaele Pendinelli, Gianluca 
Petrelli, Raffaele Sperti ed Alessio Santoro.  Nel “gruppo romano” vengono collocati Emiliano Lombardi, 
figlio di Luigi; Francesco Colacresci e Marco Federici. Quarta aveva legami diretti con i Lombardi e la loro 
società MaxiPetroli Italia per rifornirsi di carburante da fare risultare in seguito venduto ad alcune aziende 
agricole del Brindisino e del Leccese , create a questo scopo dal commercialista Francesco Mazzotta, 42 
anni, di Carmiano. (….) 
A seguito della richiesta avanzata dal Sostituto Procuratore titolare del fascicolo d’ indagine, il Giudice per 
le Indagini Preliminari di Lecce Giovanni Gallo ha disposto – altresì – il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca di n. 4 società (Fuel, MQ Carburanti, Apron e MaxPetroli Italia) ed di n. 1 impresa 
individuale Quarta Pierluigi (di cui n. 4 distributori stradali attualmente in attività ed un imponente deposito 
fiscale di carburanti ubicato a Roma) (quale ?!) , nonché dei beni (immobili, terreni, autoveicoli, natanti) e 
delle disponibilità finanziarie riconducibili a n. 17 indagati e ad ulteriori n. 3 società, per un valore 
complessivo di quasi 7 milioni di euro. Disposta anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività di commercio 
per Fuel, MQ Carburanti ed Apron. 
Fra gli indagati dell’inchiesta della dr.ssa Francesca Miglietta della Procura di Lecce compare anche Anna 
Bettozzi persona molto “nota” negli ambienti romani con il nome d’arte di Anna Betz, cantante e 
imprenditrice vedova del petroliere Sergio Di Cesare . Del piccolo impero petrolifero resta la Max Petroli, 
poi diventata Made Petrol, amministrata dalla figlia 26enne Virginia (indagata nell’odierna inchiesta n.d.r. ), 
società destinataria, nel 2017, stando al sito www.staffettaonline.com di una di quelle lettere di 
avvertimento che l’Agenzia delle Entrate invia a chi sembra in affari con presunti evasori. (….) L’operazione 
“FREE DIESEL”, oggi conclusa dalla Guardia di Finanza di Lecce, ha consentito non solo di smantellare 
una grossa frode fiscale in danno alle casse dello Stato ma anche di porre fine ad un’illecita attività che – 
nel tempo – aveva creato una situazione di concorrenza sleale sul mercato locale degli idrocarburi, in danno 
di tutti quegli imprenditori onesti che, al contrario, operano nel settore rispettando le regole. 
L’ elenco degli indagati finiti in carcere: 
Pierluigi Quarta, 39 anni di Carmiano,,Dario Errico, 39 anni di Carmiano, Raffaele Sperti; 41 anni di 
Carmiano 
Agli arresti domiciliari sono stati posti: Raffaele Pendinelli, 50 anni, di Carmiano;, Emiliano Lombardi, 
30 anni di Ladispoli, provincia di Roma;, Luigi Lombardi, 60 anni di Ladispoli, provincia di Roma; 
Francesco Colacresi, 45 anni di Tivoli (Roma), Marco Federici, 48 anni, di San Gregorio da Sassola 
(Roma), Gianluca Petrelli, 42 anni di Carmiano;, Cirino Angelo Negro, 47 anni di Poggiardo;, 
Giovanni Grandioso, 49 anni di Copertino. 
Indagati, a vario titolo  
Alessio Santoro, 35 anni di Carmiano;, Matteo Ciavarella, 54 anni di Nardò;, Anna Tedesco, 50 anni di 
Nardò;, Angelo Monte, 44 anni di Carmiano;, Francesca D’Agostino, 36 anni di Carmiano;  
Francesco Mazzotta, 32 anni di Carmiano; Samuel Miacola, 31 anni di Brindisi; Virginia Di Cesare, 27 anni, 
di Roma; Anna Bettozzi, 61 anni di Roma; Mauro Primitivo, 44 anni di Tricase; Maikol Quarta, 28 anni di 
Monteroni; Antonio Lezzi, 63 anni di Lecce; Silvano Castelluzzo, 43 anni di Lecce; Fabio Lorenzo, 44 anni 
di Lecce; Giancarlo Accluttie, 64 anni di Lecce; Andrea Timo, 33 anni di Copertino; Teodoro Mazzarini, 28 
anni di Brindisi; Roberta Caputo, 47 anni di Brindisi; Francesco Mazzarini, 49 anni di Brindisi; Teodoro Tara, 
24 anni di Brindisi;  Fabio Caputo, 38 anni di Brindisi; Carlo Piccinno, 45 anni di Brindisi; Davide Gabellone, 
36 anni di Nardò; Fabio Allegri, 50 anni di Nardò; Donato Ingusci, 47 anni di Lecce; Vito Calignano, 38 anni 
di Nardò; Giuseppe Calignano, 31 anni di Nardò; Giuseppe Molfetta, 39 anni di Mesagne; Cosimo Ferrara, 
54 anni di Erchie;  Antonio Ilario De Pirro, 52 anni di Nardò; Carmelo Garzia, 52 anni di Casarano; 
Massimo Potenza, 50 anni di Galatone; Giuseppe Potenza, 43 anni, di Galatone; Antonio Rosafio, 36 anni 
di Taurisano; Ilenia Fabio, 36 anni di Taurisano; Eugenio Zecca, 67 anni di Leverano; Marcello Straferra, 
57 anni di Copertino; Federica Strafella, 35 anni di Copertino; Corrado Minerba, 51 anni di Nardò; 
Rosaria Chiffi; 85 anni di Nardò; Riccardo De Mitri, 43 anni di Galatina; Pietro Damiano De Mitri, 70 anni di 
Galatina; Franco Aurelio Grande, 54 anni di Avetrana; 
Antonio Caprifico, 46 anni di Nardò; Massimo Cassese, 43 anni di Monte San Michele; Giovanni 
Vincenzo Delle Donne, 54 anni di Caprarica; Antonio Baldari, 44 anni di Avetrana; Giuseppe Baldari, 51 
anni di Avetrana; Anna Maria Gentile, 55 anni di Villa Castelli; Salvatore Tundo, 62 anni, di Galatina; 
Antonella Marra, 59 anni di Galatina; Salvatore De Palma, 63 anni, di Roma; Andrea Valletta, 43 anni, di 
Lecce. 
 
Commento : Un plauso a chi ha promosso e gestito l’operazione con tanto di elenco di tutte le persone 
coinvolte: molti nomi non dicono niente, a parte quelli “romani” (anche se  il deposito non viene 
individuato….) , ma l’iniziativa di renderli noti è apprezzabile.  Ci piacerebbe adesso saper cosa succede 

http://www.staffettaonline.com/


con i sequestri.  
 
 

6. Venerdì 27 Novembre – SQ : Frodi carburanti, operazione ad Avellino. Otto arresti, 
sequestrato un deposito. “Reato reiterato” 

 
Otto arresti per una frode Iva sui carburanti da nove milioni di euro. L'operazione è stata condotta alle prime 
luci dell'alba dai militari della sezione mobile del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di 
Finanza di Avellino. Disposto anche il sequestro preventivo per equivalente per un ammontare complessivo 
pari a 8.982.018,12 euro. I provvedimenti, si legge in una nota, sono stati emessi dal Gip del Tribunale di 
Napoli Saverio Vertuccio su richiesta del sostituto procuratore Sergio Raimondi della Procura partenopea, 
III Sezione Reati Finanziari. La misura dell'arresto in carcere è dovuta alla reiterazione del reato. A quanto 
si apprende, sarebbe stato posto sotto sequestro anche un deposito.     L'attività investigativa, 
convenzionalmente denominata operazione “Atterraggio Italia”, ha permesso di ricostruire una strutturata 
associazione a delinquere dedita all'emissione di fatture false. I componenti del sodalizio, sottolinea la Gdf, 
avevano costruito un sistema di frode carosello che prevedeva l'interposizione, nelle transazioni 
commerciali, di società cartiere che hanno consentito loro di evadere l'Iva.        In questo modo, gli indagati 
potevano acquistare ingenti partite di carburante da rivenditori siti in Croazia e Slovenia e, evitando il 
pagamento dell'imposta, vendevano il prodotto ai clienti finali a prezzi molto bassi. Questi ultimi, di 
conseguenza, riuscivano a praticare prezzi alla pompa fuori mercato. 
Al termine delle indagini, condotte anche con il ricorso alle intercettazioni telefoniche, supportate da attività 
ispettive, sono state accertate fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, nei confronti di 7 
società riconducibili al sodalizio criminale disarticolato e 47 destinatarie dei prodotti, per un imponibile pari 
a 41.522.594,23 euro e un'imposta Iva sottratta all'erario pari a 8.982.018,12 euro. (Maledizione … !!!....I 
nomi ! ….  nomi …!  Inomi dei 47 destinatari dei prodotti…!. Dobbiamo conoscere i nomi di questi soggetti 
che sono non meno delinquenti dei fornitori !) di Dalle conversazioni captate è stato possibile provare come 
i formali amministratori delle società cartiere fossero dei meri prestanome a cui gli indagati impartivano 
direttive insindacabili.     Le indagini hanno portato alla luce investimenti effettuati in territorio romeno nel 
campo immobiliare e anche nel settore del commercio dei prodotti petroliferi. In particolare, sono stati 
accertati rilevanti interessi economici di due indagati a Cluj Napoca, principale città della Transilvania. 
Infine, è stato appurato che tre dei soggetti indagati risultano tuttora percettori del reddito di cittadinanza. 

 
7. Lunedì 30 Novembre – SQ : Frodi carburanti, evasione Iva da 34 mln € a Perugia 
 
Contestata dai funzionari dell'Agenzia Dogane di Perugia, a conclusione di indagini dell'Autorità giudiziaria, 
un'evasione di circa 34 milioni di Iva ad una società romana risultata coinvolta in una frode carosello nel 
settore dei prodotti petroliferi provenienti dall'Est Europa. L'evasione dell'Iva, informa un comunicato, 
consentiva di immettere sul mercato il carburante a prezzi notevolmente competitivi. 
I funzionari doganali hanno tracciato l'intera filiera sia rispetto ai luoghi di transito e stoccaggio del prodotto, 
sia rispetto alle numerose società “cartiere” funzionali alla frode ed interposte nei vari passaggi commerciali 
fino alla definitiva destinazione anche al mercato umbro. 
È stato accertato che la società romana, tra il 2015 e il 2018, oltre ad operare nel settore dei carburanti, ha 
commercializzato svariate tipologie di merci (autovetture, gasolio, articoli per la casa, alimentari, prodotti 
elettronici, ecc.). L'intera attività era svolta in completa evasione di Iva e delle altre imposte. Il prodotto 
petrolifero veniva “procurato” sul mercato unionale, mentre, per le altre tipologie di merci, la società si 
approvvigionava presso fornitori nazionali. In questo secondo caso, riusciva ad evitare l'anticipo dell'Iva al 
proprio fornitore, vantando illegittimamente il possesso dello status di “esportatore abituale”, ovvero della 
qualifica attribuibile solo a coloro che nell'anno precedente hanno effettuato cessioni comunitarie o 
all'esportazione per un valore almeno pari al 10% del volume d'affari. L'Iva incassata con la successiva 
rivendita e non versata all'Erario, costituiva il frutto della frode. 
 
Considerazione : Qualche volta mi viene in mente che Albert Einstein potrebbe , come si dice, rivoltarsi 
nella tomba nel constatare che continuiamo a ragionare ignorando la sua teoria dello spazio-tempo, in 
sostanza ignorando gli effetti della variabile “tempo”. La società romana, della quale si continua a non voler 
far conoscere il nome operava nella illegalità, e non solo dei carburanti, dal 2015 …. Cinque anni per 
contestare una evasione Iva da 34 milioni di Euro (riferiti al solo quadriennio 2015-18).  Non me la sento di 
congratularmi con l’ Agenzia Dogane di Perugia…. 
 
 

POLITICA, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 
 
8. Venerdì 20 Novembre –  SQ : Il ruolo del Mise e il compito immane della transizione 



 
Forse il mondo politico non ha ancora chiara l'entità della sfida posta dagli obiettivi europei di 
decarbonizzazione al 2030. Che non vuol dire stare con il bilancino a trattare sui numeri o riempirsi la bocca 
di “transizione energetica” ed “economia circolare”, facendo a gara a presenziare agli innumerevoli eventi 
di settore, quanto piuttosto governare un processo di una complessità immane dal punto di vista industriale, 
economico, sociale, paesaggistico e ambientale. E questo implica, prima di tutto, che il dossier non può 
essere lasciato in mano a figure di secondo piano.        Partiamo dai numeri. Realizzare 50-70 GW di eolico 
e fotovoltaico entro il 2030 vuol dire procedere a un ritmo di 5-7.000 MW l'anno. Un passo che si è raggiunto 
solo negli anni della “corsa all'oro” fotovoltaico, quando l'Italia, dovendo raggiungere gli obiettivi europei al 
2020 e dopo l'insuccesso del primo Conto energia, decise di introdurre le tariffe incentivanti più alte del 
mondo. Risultato: oltre 2.000 MW fotovoltaici nel 2010, quasi 9.500 nel 2011, quasi 3.500 nel 2012. Con 
un conto miliardario in bolletta e tanta speculazione lungo la filiera – non ultimo un fiorente mercato delle 
autorizzazioni. Gli obiettivi al 2020, comunque, li abbiamo raggiunti, anche grazie a qualche aggiustamento 
contabile sul ruolo delle biomasse.    (….)            Ieri l'a.d. di Terna Stefano Donnarumma ha prefigurato la 
possibilità di tornare a realizzare impianti fotovoltaici nelle pertinenze del gestore della rete di trasmissione, 
come fece ai tempi d'oro del secondo Conto energia. Eni ha avviato un piano per “riutilizzare” con il 
fotovoltaico le ex aree industriali. Il gruppo Toto ha presentato domanda di Via per un progetto eolico 
offshore da oltre 9 GW di potenza, un investimento da 9,3 miliardi di euro nel Canale Sicilia, che produrrà 
8,4 TWh l'anno di elettricità, pari al 41% dell'intera produzione eolica nazionale e al 2,6% della domanda 
italiana.        Proprio questo progetto si presta a un paio di riflessioni interessanti. Nello scorso decennio 
sono stati innumerevoli i progetti eolici offshore presentati in Italia. Di questi, solo uno è arrivato alla fase 
esecutiva, il più piccolo, tra l'altro, quello “near shore” presso il porto di Taranto. Gli altri si sono arenati, 
sostanzialmente per le opposizioni locali – un destino cui sembra andare incontro anche il progetto di 
Rimini.        Un problema, questo delle autorizzazioni, che riguarda anche le infrastrutture abilitanti perché 
se il privato si accollerà il costo dell'investimento – remunerato in bolletta – il pubblico dovrà in qualche 
modo garantire i collegamenti necessari – anche questi a carico delle tariffe:  (….)       Quando Carlo 
Calenda e Gian Luca Galletti presentarono la Sen, esattamente tre anni fa, si preoccuparono di sottolineare 
la delicatezza del dossier infrastrutture, cui fu dedicata una particolare attenzione. “Dobbiamo fare 
investimenti importanti sulle reti”, disse Calenda. “Non possiamo fare scelte senza avere consapevolezza 
delle conseguenze. Condivideremo l'elenco delle infrastrutture necessarie con la Conferenza Unificata 
Stato Regioni e lo recepiremo in un Dpcm, per evitare di uscire dal carbone e poi avere Regioni e Comuni 
che si oppongono ai progetti infrastrutturali”. Programma vasto ma chiaro.       Se si vuole evitare di 
accumulare ritardi e ritrovarsi costretti a una rincorsa disperata, è necessaria una pianificazione forte e 
integrata. Niente e nessuno può essere lasciato indietro. Sugli aspetti sociali e industriali segnaliamo 
martedì prossimo la presentazione di un documento da parte dei sindacati di settore. Quanto alla gestione 
politica del dossier, questa settimana abbiamo registrato due importanti segnali di “risveglio”: l'iniziativa del 
presidente della commissione Industria del Senato Gianni Girotto nei confronti di ministeri e Regioni e 
quella del Mise che ha chiamato a raccolta le amministrazioni interessate. Il che fa capire che il problema 
del governo della transizione ha due facce, una amministrativa e una politica. Entrambe presentano 
grandissime difficoltà. La prima perché negli ultimi anni l'amministrazione pubblica è stata prosciugata e 
demotivata. La seconda perché ognuno ha il suo orticello politico da difendere. E, si sa, dire “no” è ciò che 
restituisce i maggiori dividendi politici, come abbiamo più volte scritto su queste pagine.     (….) Ora la sfida 
è ancora più ambiziosa. È tempo che il ministero dello Sviluppo economico torni a essere uno snodo 
centrale dell'azione di governo – come quando si trattò di liberalizzare i mercati dell'energia – e non una 
casella da riempire sulla base delle appartenenze politiche. Vale per i ranghi dell'amministrazione, che 
devono essere potenziati, e vale, a maggior ragione, per il vertice politico. 
 
No comment 

 

9. Mercoledì 18 Novembre – SQ : Gestori carburanti: "ultimatum" di Faib, Fegica e 
Figisc /Anisa a Governo e Parlamento.  O misure urgenti o chiusura a fine mese su 
strade e autostrade. Accuse al ministro Patuanelli 

 
“Considerato che una sia pur minima interlocuzione sui nodi dei gestori carburanti è sempre stata rifiutata 
dal Ministro Patuanelli e che permane una sorta di indifferenza alle problematiche sollevate”, Faib, Fegica 
e Figisc/Anisa hanno comunicato questa mattina in una lettera al premier Conte e ai ministri Gualtieri, 
Patuanelli, De Micheli e Catalfo che “essendo esaurite le disponibilità economiche e constatato il pressoché 
azzeramento delle vendite a fronte del mantenimento dei costi fissi - dalla fine della prossima settimana 
non saranno più in grado di garantire l'apertura degli impianti. Con continuità e regolarità. A partire dalle 
autostrade nelle quali, dal prossimo 27 Novembre, verranno sospese le aperture notturne e, dalla settimana 
seguente, anche quelle diurne”. Analoga comunicazione è stata fatta nel corso di una audizione informale 
che si è svolta, sempre questa mattina, presso la Commissione Attività Produttive della Camera. 



Una sorta di ultimatum presentato al Governo e al Parlamento in cui si rileva che lo sforzo fatto dal Governo 
nella scorsa primavera per venire incontro alle esigenze della categoria non si è poi concretizzato negli 
interventi ripetutamente annunciati. A fronte di una situazione resa sempre più insostenibile a causa della 
limitazione dei movimenti, della circolazione di cittadini e veicoli, della limitazione dell'apertura delle scuole, 
nonché dell'adozione su larga scala del lavoro in smart working. Una situazione che ha causato un vero e 
proprio tracollo delle vendite. Con perdite di erogato e fatturato superiori al 40% sulla viabilità ordinaria e 
di circa il 70% sulle autostrade. 
Faib Fegica e Figisc/Anisa chiedono perciò al Governo di valutare i problemi emergenti (e solo parzialmente 
segnalati), consentendo anche ai Gestori (presenti in tutte le zone del Paese ancorché con incidenze 
diverse) di fruire dei provvedimenti medesimi. Ciò al fine di evitare la chiusura delle loro attività ed il 
licenziamento di fatto di migliaia di addetti. 
Da qui tutta una serie di richieste: confermare - diversamente da quanto risulta al momento - l'inserimento 
della distribuzione carburanti tra le attività che beneficiano dei provvedimenti di carattere generale previsti 
dai cosiddetti Decreti Ristori, emanati o emanandi, in funzione della perdita di fatturato; estendere anche 
alle piccole imprese di gestione di rete ordinaria, la misura relativa ai contributi figurativi; emanare i Decreti 
attuativi ministeriali ancora attesi; esercitare una moral suasion nei confronti di concessionari autostradali 
e delle compagnie petrolifere perché rispondano degli impegni loro sollecitati dal ministro Patuanelli; 
rendere flessibili per il periodo di emergenza sanitaria, pur garantendo la continuità del pubblico servizio 
essenziale, gli orari di apertura degli impianti: 40 ore settimanali minimo per la rete ordinaria; sospensione 
con turnazione del servizio dalle 22.00 alle 5.00. 

 
10. Giovedì 19 Novembre – SQ : Gestori autostradali, preavviso di interruzione del 

servizio a cominciare da quello notturno. Dopo la lettera inviata ieri mattina al Governo. 

Una prova di determinazione in un silenzio assordante che richiede la compattezza della 
categoria 

(Dalla lettera inviata a Governo e Parlamento) 
“Dovremo necessariamente tutti insieme, conclude la comunicazione, dar prova di una determinazione che 
è figlia della certezza che, senza interventi strutturali e senza l'apporto del Governo, delle società 
concessionarie (che hanno già, in primavera, svicolato dagli impegni assunti in sede governativa) e 
degli affidatari (che continuano a fare orecchie da mercante), le nostre attività dopo un ulteriore periodo di 
decadimento saranno destinate alla chiusura generale”. In sostanza “siamo chiamati da subito a difendere 
la nostra possibilità di domani, senza nascondersi dietro qualsiasi giustificazione più o meno verosimile, 
ma che, in circostanze come queste, avrebbe solamente il valore di un alibi”. Con 
la compattezza che “sarà dirimente per sollecitare il Governo e la controparte ad assumere le decisioni più 
giuste, in accoglimento delle istanze che la nostra Categoria sta portando avanti da tempo in un silenzio 
assordante”. 
 
Considerazioni : Fin qui tutto secondo sceneggiature, o sceneggiate, ben conosciute: anticipazione di 
scioperi o come in questo caso di interruzione del servizio, incontri dell’ ultimo minuto per trovare una 
soluzione, promesse di intervenire con urgenza, revoca dello sciopero o della interruzione del servizio … e 
poi non succede niente … o quel molto poco in modo che tutti possano salvare la faccia ma non certo per 
avviare un processo serio rivolto a risolvere i problemi. Così è da sempre e nessuno si illuda che la 
situazione possa cambiare al presente o nel prossimo futuro se non si cambiano le regole del gioco.  Il 
“silenzio assordante” è purtroppo la dimostrazione che il potere negoziale di tutta la filiera nei confronti della 
politica e dei Governi è ormai praticamente azzerato. A prescindere dalle criticità contingenti dovute alla 
emergenza Covid-19 per le quali senza dubbio occorre trovare una soluzione a carattere di emergenza,   
come ho già nei miei commenti alla proposta di ristrutturazione rete formulata qualche settimana fa da Faib, 
Fegica, Figisc, il problema della distribuzione carburanti è un “falso” problema se davvero vogliamo 
risolverlo. Occorre però pensare al “chirurgo” piuttosto che all’ “estetista”. Le stesse rappresentanze gestori 
hanno riconosciuto che 150-180 stazioni di servizio autostradali possono essere chiuse senza creare 
problemi a nessuno… tranne che, per motivi diversi, alle società concessionarie e alle società petrolifere / 
affidatari vari  che ancora se le contendono a suon di royalty.  A mio parere le organizzazioni dei gestori 
dovrebbero prendere l’iniziativa di individuare i 150 -180 impianti da chiudere pronte a rinunciare alla 
rappresentanza delle relative gestioni (che diventano un problema delle società autostrade o affidatari). 
Con un posizionamento del genere le negoziazioni relative al breve termine diventerebbero certamente più 
facili.  Domanda: siamo certi che le organizzazioni di rappresentanza dei gestori sono davvero pronte a 
“chiudere” 150-180 impianti …?!  Secondo me… no.  
 

11. Venerdì 20 Novembre – SQ : Auto, a che punto siamo con gli incentivi. Esaurito il 
plafond per ibride, benzina, diesel e metano. Avanzano 100 milioni di “malus”. 
Elettriche e plug-in da sole non possono rianimare il mercato 

 



Un ottimo articolo che ho trovato utile per fare il punto della situazione. Purtroppo temo che il  comune buon 
senso che lo ispira difficilmente potrà aver ragione della ideologia. Il problema è che sono proprio le 
ideologie le responsabili dei guai maggiori per il genere umano, ma gente non lo sa.  
 
Dopo il “successo” del buono mobilità – 215 milioni di euro polverizzati in meno di 24 ore – con meno 
clamore, e in verità anche con un numero infinitamente minore di contumelie e improperi, sono terminati 
anche gli incentivi per le automobili meno inquinanti, ma non elettriche e ibride plug-in, previsti con il 
decreto-legge Agosto, quelli cioè destinati alle vetture con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e 90 grammi 
per chilometro percorso, come misurati in sede di omologazione. La dotazione complessiva ammontava a 
150 milioni per un importo unitario di 1.000 euro che diventavano 1.750 in caso di rottamazione. Non grandi 
cifre, in verità, cui però andava aggiunto lo sconto obbligatorio da parte del venditore di almeno 1.000 euro, 
che diventavano 2.000 in caso di rottamazione. Previsto anche un limite di prezzo massimo di 40mila euro 
più Iva per poter beneficiare dell'incentivo. Nei fatti le vetture incentivate sono superutilitarie, utilitarie, 
compatte e berline medie particolarmente efficienti e, tra queste, neanche a farlo apposta, c'erano le 
appena arrivate Fiat Panda, 500 e Lancia Ypsilon ibride. 
Ricordiamo che sempre con il decreto Agosto erano stati stanziati anche 100 milioni per la fascia 91-110 
g/km, con importi unitari di 750 euro o 1.500 in caso di rottamazione più sconto del venditore, incentivi già 
finiti dall'11 settembre. 
Da inizio anno le vendite di auto nuove segnano una flessione superiore al 30%, gli incentivi quasi 
generalizzati (limiti di emissione e di prezzo) sono stati introdotti, dopo i disperati appelli dell'intera filiera, 
in occasione del decreto Rilancio, con una inadeguata prova generale con soltanto 50 milioni. 
Per quest'anno è del tutto evidente che non ve ne saranno altri, non a caso anche nelle zone rosse le 
concessionarie sono aperte (come se bastasse restare aperti per vedere). Inevitabilmente quindi alla fine 
si inserirà qualcosa in Legge di Bilancio, probabilmente senza particolari discussioni. Anche perché le forze 
di governo appaiono alquanto divise sull'argomento con PD, IV e LEU più propensi ad ascoltare l'intera 
filiera dell'auto, mentre il M5S è da sempre alfiere delle sole vetture elettriche. Finora il M5S l'ha sempre 
spuntata, anche gli incentivi appena concessi sono stati accordati solo con una contestuale aumento dei 
fondi per le elettriche tanto che l'attuale dotazione pare sovrabbondante, come lo è stata lo scorso anno, 
mentre per il 2021 sono già previsti 200 milioni che si aggiungeranno ai 70 previsti dalla Legge di Bilancio 
2019, con l'introduzione della controversa misura di malus – bonus. Su quest'ultima misura va ricordato 
che, per evitare che qualche vettura senza spina potesse beneficiare del bonus (segnatamente la nuova 
Toyota Yaris che stava per debuttare), la soglia dei 70 g/km di CO2 è stata ridotta a 60 con il Milleproroghe 
di febbraio scorso. 
Non vorremmo accusare nessuno di approccio ideologico, anzi: è certamente comprensibile che un partito 
scelga i suoi temi identitari e li sostenga fino in fondo (resta sempre la questione del consenso e il giudizio 
ex post degli elettori). Né tocca a noi perorare la causa della filiera automotive (non c'è più il tavolo al 
Mise?). Tuttavia, è un fatto che – tanto più in questo difficilissimo momento storico – incentivando solo e 
soltanto le vetture elettriche e ibride plug-in, che totalizzano il 3,2% delle vendite totali, non si potrà mai 
risollevare il mercato. 
Obiettivo che, al limite, si potrebbe anche ritenere non desiderabile e, sempre al limite, preferire incentivare 
monopattini prodotti ben lontano dai confini nazionali o promettere per mesi buoni per biciclette irreperibili, 
senza rimborsare chi la bici l'ha già acquistata. 
Ma la verità, anche senza far conti pro erario (come l'Iva che si potrebbe incassare) o di beneficio sociale 
(autovetture comunque meno inquinanti e più sicure di quelle che sostituiscono, ecc.) è che senza aiuti 
verranno a mancare le parti più in sofferenza della filiera, a cominciare dai concessionari, che se non 
venderanno qualsivoglia auto nei prossimi mesi non potranno neanche vendere le auspicate auto elettriche 
domani o quelle a idrogeno subito dopo. 
Rinviamo a un altro articolo considerazioni sull'efficacia degli incentivi in termini di riduzione dell'anidride 
carbonica, tuttavia, anche senza conti analitici, se per calcolare la CO2 generata dall'uso delle vetture 
elettriche se si applicasse il criterio delle emissioni marginali – peraltro quello più corretto, come ha spiegato 
il prof. Luigi De Paoli – a due utilitarie di successo la già citata Yaris e la Renault Zoe, tutta elettrica, 
quest'ultima, a parità di percorrenza, generebbe maggiori emissioni di anidride carbonica. 
Con ciò non si vuole sostenere che le vetture elettriche non debbano essere incentivate, anzi. Tuttavia, per 
essere pratici: dei 100 milioni di euro generati dal malus giacenti al momento in cui scriviamo, da qui a fine 
anno ne resteranno realisticamente inutilizzati la grandissima parte. Che se ne farà? Verranno nuovamente 
cumulati a quelli del prossimo anno? Davvero nelle attuali condizioni possiamo permetterci di accantonare 
risorse – peraltro accumulate con uno strumento, il malus, di indimostrata efficacia ambientale  che per 
definizione scoraggia le vendite – e lasciarle inutilizzate? 
 

12. Lunedì 30 Novembre – SQ : Dialuce e Romano, il punto sui lavori in corso al Mise 

 
(….) Dialuce ha sottolineato che l'uscita dal carbone è un “processo difficilissimo”, innanzitutto per le 



ricadute sul piano occupazione e della ricollocazione dei lavoratori. Dialuce ha poi chiamato in causa il 
Minambiente che avrebbe provocato un'impasse nella chiusura delle centrali a carbone. “Finora siamo 
riusciti a chiudere le centrali più facili, ossia quelle consentite da Terna nel rispetto della sicurezza del 
funzionamento del sistema elettrico”. Per quanto riguarda il resto dei procedimenti, ha denunciato, “si sono 
arenati al Minambiente, perché se una quota del carbone non viene rimpiazzata dal gas il procedimento 
non può andare avanti”. Secondo Dialuce, “una parte del Minambiente fissa dei limiti alle emissioni sempre 
più stringenti e ravvicinati”, che non sono raggiungibili . “Ad esempio – ha dichiarato – dovremmo chiudere 
degli impianti entro l'estate del prossimo anno, ma sarà impossibile in quanto questi impianti a carbone 
sono essenziali per la sicurezza del sistema elettrico”. Dialuce ha quindi parlato di “paradosso” che si è 
generato in seno al Minambiente: “una parte spinge per fissare dei limiti sempre più stringenti alle 
emissioni di CO2, mentre un'altra ha accumulato ritardi in materia di Via per le centrali a gas che 
consentirebbero di procedere alle chiusure”. (….) 
 
No comment 

 

 

TRANSIZIONE ENERGETICA & MOBILITÀ – ENERGIE ALTERNATIVE 
 

 
13. Venerdì 30 Ottobre – Motor Box : Diesel più inquinante ? Il contrario. Bosch – Mercedes 

lo dimostrano. Secondo i dati (reali) raccolti da CSI Automotive per conto di Mercedes 
e Bosch, un diesel euro 6d inquina meno di un benzina (di Michele Perrino)  

 

• CATTIVO? - Da sempre messo alla gogna per le sue - reali o presunte - emissioni inquinanti, 
il diesel potrebbe ora prendersi la sua rivincita. Il merito va a Mercedes-Benz Italia e a Bosch, entrambe 
impegnate sul fronte dell'azzeramento delle emissioni di CO2, entrambe inoltre coinvolte negli RDE 
Emission Test condotti da CSI Automotive, l'organismo indipendente di verifica della conformità. Nelle 
maggiori città italiane sono state messe alla prova, su strada, nelle condizioni reali di utilizzo, alcuni tra 
i più popolari modelli Mercedes. E il risultato è quantomeno inaspettato. 

• REAL DRIVE EMISSIONS TEST - La sigla RDE sta per Real Drive Emissions, vale a dire le reali 
emissioni di quel dato veicolo, rilevate in condizioni di normale utilizzo su strada, quindi non prevedibili. 
Ecco che entra in gioco il PEMS - Portable Emission Measurement System - una scatola magica del 
peso approssimativo di 80 kg che viene sistemata nella parte posteriore dell'auto, o all'interno del 
portabagagli. Questa non fa altro che catturare l'aria che esce dal tubo di scarico e analizzarla. In 
particolare, il PEMS analizza gli ossidi di azoto (NOx), la quantità di particelle di particolato (PN) e 
la massa di particolato (PM). A occuparsi delle rilevazioni è la sezione Automotive di CSI, società del 
Gruppo IMQ, unico test centre italiano autorizzato da Euro NCAP e Green NCAP.  

• SOTTO ESAME A prestarsi al test sono Mercedes Classe A 200 d, con motore 2.0 diesel da 150 CV, 
inoltre Classe B 160, con motore 1.3 benzina da 109 CV, e Classe C 300 de EQ-Power con un 2.0 
diesel plug-in hybrid  per una potenza di sistema di 306 CV. Chi sarà stata la prima della... Classe? 

• TORINO, MILANO E ROMA Tre scenari in tre diverse città italiane per gli RDE Emission Test. Si è partiti 
da Torino, in condizioni equivalenti a quelle omologative, con oltre 200 parametri e un percorso di circa 
90 minuti su strade urbane, extraurbane e autostrade. A Milano, invece, tratto esclusivamente urbano, 
comparando anche la concetrazione della massa di particolato, il PM, in aspirazione e in scarico. 
A Roma si è poi proceduto in modalità del tutto simili a quelle del capoluogo lombardo. Il risultato? 

• RIVINCITA DIESEL Tutte le vetture registrano ottimi risultati, con emissioni di gran lunga inferiori - fino 
a 20 volte - rispetto ai limiti di legge consentiti. Ma la notizia più sorprendente è che i valori medi delle 
emissioni di ossidi di azoto (NOx) e del numero di particelle allo scarico (PN) del motore diesel Euro 
6d fanno segnare risultati inferiori a quelli del benzina a iniezione diretta. Più che una rivelazione, una 
conferma.  Valori paragonabili, invece, per diesel e ibrido diesel. 

• EFFETTO DEPURATORE Non finisce qui: nel corso dei test a Milano è stato registrato come l'aria, in 
fase di scarico, risultasse essere fino a 2.000 volte meno ricca di particolato di quanto non fosse in fase 
di aspirazione. Per quanto non si possa parlare del motore diesel come di un depuratore - le quantità di 
PM processate dal motore sono irrisorie rispetto a quelle che rimangono nell'ambiente circostante - è 
significativo soltanto pensare che possa persino migliorare, nel suo piccolo, la qualità dell'aria. Morale: 
tutta questa ostilità verso i motori diesel, forse, non è motivata...  (Al contrario temo che sia più che 
motivata…..) 

 
14. Venerdì 20 Novembre – SQ : Auto elettrica, "modello Netflix per la tariffa flat di 

ricarica". Il ceo di Engie Eps Carlalberto Guglielminotti anticipa alla Staffetta alcuni 



dettagli della nuova modalità di vendita energia per ricaricare le auto “alla spina” 

 
Per il nome e i dettagli commerciali dell'offerta ci vorrà ancora un po', ma iniziano a delinearsi i contorni 
della tariffa flat pensata da Engie Eps e Fca per ricaricare la nuova 500 elettrica, annunciata in settembre. 
L'amministratore delegato di Engie Eps, Carlalberto Guglielminotti, non si sbottona sull'offerta, da lui stesso 
descritta come un game changer della mobilità elettrica (“rappresenta un vantaggio commerciale di due 
anni, quando l'abbiamo annunciata abbiamo tolto il sorriso a tanti”) ma qualche utile indicazione l'ha data 
per capire a cosa si sta lavorando tra gli uffici di Milano e Torino. 
In primo luogo, il modello di business. Durante il colloquio in più di un'occasione spunta fuori il nome di 
Netflix. Per Guglielminotti il servizio streaming di film e serie tv più famoso del mondo è un modello da 
seguire e da tradurre anche nel mondo dell'energia. “Si farà tutto tramite app con un click, nessun foglio di 
carta. Non capisco perché per sottoscrivere il mio abbonamento a Netflix mi basta aprire un'app e per 
cambiare un operatore energetico questo non sia possibile”. 
Nel canone dell'abbonamento, spiega Guglielminotti, sarà inclusa la wallbox (batteria domestica), il cambio 
del fornitore dell'elettricità, l'aumento di potenza del contatore fino a 7 kW e, naturalmente, il costo 
dell'energia per ricaricare l'auto. Tutto fuori bolletta però: “Non la si vedrà lì l'energia che si consuma con 
la Wall Box. La nostra visione è: la tua bolletta di casa è sempre la stessa. Che tu ricarichi la tua auto tanto 
o poco non ci interessa, hai il tuo abbonamento. Come Netflix”. Per controllare i consumi ci sarà quella 
stessa app con cui è stato sottoscritto l'abbonamento annuale che segnalerà però ogni mese se i consumi 
sono in linea con il pacchetto sottoscritto: “ti avverte se ne fai di più, ma anche se ne fai di meno, anche in 
base allo stile di guida tenuto e dall'anno successivo, se necessario, si aggiorna la tariffa”. Anche sulla 
questione prezzo la parola chiave è semplicità. Anche se si tratta di un'auto a batteria, quello che vuole 
sapere l'automobilista è sempre la stessa cosa: quanto consuma al chilometro? “Disporremo di pacchetti 
più orientati sulla ricarica pubblica e di pacchetti più orientati su quella privata, ma sarà tutto basato sui 
chilometri. Non possiamo parlare di kWh, è un'unità di misura che comprende un addetto ai lavori. 
L'automobilista medio quando si parla di automobile parla di chilometri, venderemo chilometri”. (….)  

 
15. Giovedì 26 Novembre – SQ : “Valcamonica prima valle a idrogeno in Italia”. In tre 

anni sei treni Alstom sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, 14 entro il 2026 
 
Nel giro di tre anni sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo viaggeranno sei treni a idrogeno ed entro il 
2026 tutti i 14 convogli della linea saranno alimentati a idrogeno. L'annuncio è arrivato oggi con una 
conferenza stampa organizzata da Fnm, Regione Lombardia e Trenord. “La Valcamonica si candida a 
diventare la prima valle a idrogeno d'Italia”, ha detto il presidente di Fnm Andrea Gibelli. 
Sulla linea, la cui infrastruttura è in concessione a Fnm, viaggiano oggi 14 treni diesel per 50 milioni di 
passeggeri l'anno. Il consiglio di amministrazione di Fnm ieri ha deliberato l'acquisto dei nuovi treni da 
Alstom: ci vorranno 36 mesi per la fornitura dei primi 6, poi arriveranno gli altri 8 entro il 2026. La società è 
in fase preliminare di verifica con i produttori di idrogeno e le utility del territorio per valutare come 
approvvigionarsi del vettore. “Ci sono 100 centrali idroelettriche in questa zona”, ha detto Gibelli. “Stiamo 
parlando con Enel, Edison, A2a per realizzare gli impianti di produzione”. 
In una prima fase, tuttavia, l'idrogeno potrebbe essere “blu”, ha detto Marco Piuri, amministratore delegato 
di Trenord, per via dei costi e della disponibilità di prodotto, ma “al 2026 tutta la filiera sarà green, con 
idrogeno verde”. Per rendere il progetto sostenibile il costo dell'idrogeno deve essere di 5 euro/kg. 
Gli impianti di produzione saranno installati nelle pertinenze di Fnm. l'idrogeno prodotto andrà in un secondo 
momento anche ad alimentare il trasporto pubblico su gomma, in particolare la flotta di 40 bus Fnm. 
Il costo dell'intervento è di 250-300 milioni di investimenti tutto compreso: terni, impianti di produzione, 
infrastrutture accessorie, mentre per i treni l'offerta preliminare è di 160 milioni. 

 
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) 


