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DELL'ENERGIA E DEL GAS SUI REDDITI
DELLE FAMIGLIE E SULLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE"

La questione prezzi

la questione def prezzi def carburanti riveste un' importanza assolutamente primaria per
l'economia nazionale, per i riflessi a catena che eserdta sui fabbisogni energetid e
produttivi e per i risvolti sui prezzi aUa produzione e al consumo, soprattutto per il peso
su beni di prima necessità, come gli alimentari.

Questo dato è pesante in Italia più che altrove perché il fabbisogno energetico dipende
per oltre il 43,3% dal petrolio e i suoi derivati e perché, contrariamente agli altri paesi
europef, non c'è produzione significativa di energia diversificata né derivante dal
nucleare. Il altre parole la dipendenza energetica del nostro Paese da fonti di
approvvigionamento estere è di drca l'85% del fabbisogno nazionale.

In un paese che incentra la propria logistica ed il proprio sistema di trasporto delle
merd su strada, l'attuale contingenza invita ad assumere dedsioni non più rinviabili.
Come è noto, infatti, drca l'80% delle merd viaggia su "gomma". Per i consumatori, per
i dttadini, per il sistema Paese.

Restringere l'analisi, però, alla dimensione nazionale, sarebbe riduttivo e soprattutto
fuorviante: il sistema di approvvigionamento energetico risente di questioni irrisolte dal
profilo mondiale. Risposte che non siano coordinate sul piano almeno comunitario, se non
continentale, non hanno alcuna possibilità di invertire i fattori di crisi.

Scendendo più nel dettaglio, va detto chiaramente che immaginare che esistano
interventi da effettuare sulla distribuzione finale per risolvere la questione "prezzi dei
carburanti", appare almeno velleftario.

I prezzi alla distribuzione -segmento terminale di una lunga e complessa filiera- risentono
di scelte "strategiche", spesso compiute con dedne di anni d'antidpo, da Paesi
produttori e Paesi consumatori che faticano irrimediabilmente a portare a sintesi le
grandi questioni poste all'intemo delle nazioni, da grandi gruppi economid spesso in
conflitto -ed in concorrenza tra loro; di pochissimi grandi operatori mondiali che
naturalmente tendono a formare cartelli che nessuna autorità antitrust può ambire a
penalizzare; di aziende petrolifere che, nel tempo, hanno sempre più massicdamente
imboccato la strada degli investimenti finanziari, a discapito di quelli industriali (ricerca,
estrazione, raffinazione) a cui sono collegate le risposte ai fabbisogni energetid; di



mercati che, conseguentemente, non operano più alla classica legge della domanda e
dell'offerta, ma "regolano" contrattazioni e valori puramente speculativi e virtuali,
"governati" da analisti, finanzieri e "futures", come è stato fin troppo evidente nel corso
della recente crisi energetica mondiale che ha appena preceduto quella più complessiva.

Il legislatore italiano non può quindi prescindere da un tale quadro, per valutare
ponderatamente l'adeguatezza delle misure da assumere neU'interesse della collettività,
ivi compressi i diversi stadi produttivi interessati.

Il valore della distribuzione

In un contesto quale quello appena esposto, va detto subito e con chiarezza per
l'attività di distribuzione, che, tra l'altro, assicura capillarftà e presidio del territorfo, ai
Gestori vengono riconosciuti appena 3,5/4 centesimi di euro di "margine" fisso prolitro.
Vale a dire il 3% sul prezzo medio attuale dei carburanti. E, tale "remunerazione lorda"
certamente non è in grado di incidere qualitativamente e quantitativamente sulle regole
del gioco.

Per meglio comprendere il valore assoluto di un tale dato è sufficiente rilevare come la
GOO (ma anche le cosiddette "pompe bianche"), che pure viene ritenuta la panacea di
ogni male, può vantare delle condizioni di approvvigionamento dei carburanti sul
mercato "extrarete", vietato ai Gestori vincolati per legge ad un regime di fornitura in
esclusiva. I "margini" riservati a questi operatori sono persino superiori a 16 centesimi di
euro per litro: oltre 4 volte quelli dei Gestori.

E' chiaro che per la GOO trasferfre una parte di questi margini ·i 10 centesimi di "sconto"
verso il prezzo praticato con la vendita servita, largamente pubblicizzati- significa
continuare ad introitare cifre comunque superiori ad una categoria di piccoli imprenditori
che, a differenza della GOO, prestano opera e servizi al consumatore ed
all'automobilista, assicurando per altro l'occupazione di decine di migliaia di addetti.

l Gestori, a regole uguali, rappresentano di gran lunga, in tutta evidenza, un "terminale"
che non teme alcuna" concorrenza in termini di qualità, efficienza e contenimento dei
costi, contrariamente a quanto con superficialità e strumentalmente viene in genere
sostenuto da coloro che continuano a chiedere sempre nuovi interventi legislativi 
nazionali e regionali- finalizzati non tanto all'effettiva realizzazione di un mercato
pienamente competitivo, ma alla creazione delle migliori condizioni per l'affermazione
di un singolo, ben individuato e potente operatore della distribuzione, che ha come scopo
ultimo quello di "desertificare" per imporre il proprio prezzo da monopolista, dopo aver
schiacciato i competitors.

Affermazione che, come è noto per essersi realizzato in tutti i settori commerciali ed in
ogni parte del mondo occidentale, finisce inevitabilmente per portare con sé, già nel
medio periodo, oltre alla desertificazione commerciale e alla disoccupazione, anche
posizioni monopolistiche e conseguente innalzamento dei prezzi.

I prezzi in Italia
L'evoluzione dei prezzi di benzina. gasolio auto e GPL auto

In Italia, da gennaio a dicembre 2007, il prezzo al consumo della benzina è salito del
11,4%; da dicembre 2007 a giugno 2008, del 12,3%; da gennaio 2007 al 3 novembre 2008,
è salito del 2,9%. In relazione a dò, negli stessi periodi, il prezzo internazionale ·Platt's
Cif High MecJ... del prodotto benzina super senza piombo è, rispettivamente, salito prima
del 41% (0,313 contro 0,441 €/litro), poi del 28,35% ( 0,441 contro 0,566 €/litro) ed è



infine diminuito del 8% (0,288 contro 0,313 €/litro). L'iva, di contro, è aumentata da
0,203 a 0,226, per poi passare a 0,254 e tornare a 0,209 €/litro.

Il gasolio autotrazione, alle stesse date, è salito prima del 14,9%, poi del 18,9% e, quindi,
è sceso del 8,47%. Afronte di tale aumento va considerato che il prezzo internazionale 
Platt's Cif High Med- del prodotto gasolio, è salito del 48,7% (da 0,347 a 0,516 €/lt.) nel
primo periodo, poi del 34,11% (da 0,516 a 0,692 €/litro) e, quindi del 27,1% (da 0,347 a
0,441 €/litro). L'lva è aumentata da 0,186 a 0,213, poi a 0,254 ed è infine tornata a
0,203 €/litro.

Se si guarda alle variazioni assolute, dei 14,4 centesimi di euro in più pagati dai
consumatori alla pompa per ogni litro di benzina, dall'inizio dell'anno ad oggi, l'83% (12
centesimi) dipende dalla crescita del prezzo intemazionale dei prodotti finiti, al netto
dell'inddenza del margine del gestore che è fisso e che rimane fenno da 4 anni.

La ragione di queste accelerazioni risiede, come è noto, nella lievitazione dei costi della
materia prima, il greggio, che ha fatto schizzare verso l'alto i costi industriali.

Così l'aumento medio mensile del prezzo industriale della benzina, tra gennaio e giugno
2008, è stato del 4% e del 2% al consumo. Quello del prezzo del gasolio auto del 5% e del 3% .

L'accelerazione dei prezzi può essere meglio colta se si raffrontano le variazioni dei
prezzi del primo semestre 2008 con quelle del periodo precedente.

Tra il 2002 e il primo mese del 2008, l'aumento medio annuo del prezzo della benzina era
stato del 4,5% ovvero meno dello 0,4% al mese.

Tra gennaio e giugno 2008, perdò, i prezzi della benzina senza piombo hanno presentato
incrementi medi cinque volte più alti che nella media dei sèi anni precedenti, mentre
l'accisa rion ha subito alcuna variazione compensativa dei maggiori costi.

Per il gasolio auto, nei primi sei mesi del 2008, l'aumento medio mensile è stato del 3%,
dopo che negli ultimi sei anni il prezzo al consumo è salito in media del 6,9% all'anno.

Contenuti aumenti hanno interessato invece il GPL auto, il cui prezzo al consumo è
aumentato dello 0,5% al mese, nel primo semestre 2008, dopo che nel periodo 2002-2007
l'incremento medio era stato del 4,4% all'anno.

In riduzione l'inddenza delle acdse sul prezzo finale di vendita.

Un settore liberalizzato

La distribuzione carburanti è stata liberalizzata con il O.Lgs. 32/98 varato dal Ministro
Bersani con il concorso degli operatori economid della distribuzione che si
preoccuparono di dare nuovo impulso anche alla ristrutturazione della rete distributiva,
attraverso la chiusura di drca 7.000 impianti distribuzione, con conseguente
"espulsione" di altrettanti Gestori. Uno sforzo doloroso cui, però, la categoria non si è
sottratta.

Per ottenere questo risultato, senza penalizzare eccessivamente una categoria di
operatori indispensabili per il corretto sviluppo del territorio e senza strappi sodali,
venne istituito un fondo alimentato autonomamente e pariteticamente dal settore senza
alcun tipo di intervento economico pubblico.

Accanto all'obiettivo di ridurre il numero dei punti di vendita su cui, per anni, numerosi
analisti si erano eserdtati per motivare il maggior costo del sistema italiano, negli anni
sono stati numerosi altri interventi legislativi (L.496/99, L.57/01, Decreto "Marzano" del
2(01) tesi ad ammodernare la rete distributiva grazie all'introduzioni di nuove attività



commerdali collaterali da affiancare all'attività prindpale di distribuzione carburanti,
conseguendo in questo modo un contenimento dei costi. Tali interventi non sono, in
realtà, stati concretamente efficad, impedendo ai Gestori di godere sul piano
commerdale appieno delle facoltà previste dalle norme", a causa delle. difficoltà
amministrative frapposte dalle amministrazioni locali e della indisponibilità dei
proprietari degli impianti (compagnie petrolifere, retisti indipendenti) ad investire sulla
rete.
Infine, con la Legge 6 agosto 2008, n.133, il legislatore è nuovamente intervenuto in
senso liberalizzatore sulla materia, al fine di rispondere ad una serie di rilievi avanzati
dalla Commissione Europea. Anche a questo prowedimento la categoria, pur con mille
perplessità, ha dato il suo responsabile assenso.

Tesi contraddittorie
Nonostante questo massicdo e prolungato intervento legislativo, che non ha alcun
paragone in nessun altro settore, da più parti si continua a sostenere che permarrebbero
barriere all'ingresso nella distribuzione di nuovi operatori che potrebbero concorrere ad
abbassare i prezzi al consumo.

In realtà, come detto, il O.Lgs. 32/98, la L. 496/99 e la recentissima L. 133108, oltreché
i conseguenti interventi regionali, consentono a chiunque, in presenza dei requisiti
minimi di legge in materia di sicurezza e rispetto ambientale, di avviare un'attività di
distribuzione carburanti, ricorrendo persino al meccanismo di silenzio assenso. Ne è
riprova efficace l'apertura, nei soli ultimi 3 anni, di oltre 4000 nuovi impianti, di cui

.1'80% ad opera di operatori non petroliferi e della stessa GOD.

Va, a questo proposito, rilevato come la stragrande maggioranza di questi nuovi punti
vendita, a partire da quelli collocati presso la GOD, non rispondano certo ai requisiti
tipid di punti vendita modemi e polifunzionali, sul modello di quelli presenti sulla rete
europea.

Al contrario, le condizioni attuali di mercato (alti margini di profitto per chi si rifomisce
in "extrarete"; costi strutturali -raffinazione, stoccaggio, logistica- scaricati dalle
compagnie petrolifere solo sulla "rete"; regime di esclusiva imposto ai Gestori)
consentono ad impianti a basso investimento e senza alcun servizio di competere
vantaggiosamente nei confronti di aree di servizio strutturate che sono, perdò,
destinate a veder depauperare il loro valore industriale e commerdale.

Nessun ammodernamento e miglioramento strutturale dell'offerta, dunque, ma dò che
si continua a perseguire è la definizione di norme che consentano, in deroga ai prindpi
costituzionali di governo e programmazione del territorio, l'insediamento nei mercati
più ricchi e appetibili di operatori "mordi e fuggi", a tutto svantaggio delle comunità più
piccole e, spesso, più svantaggiate sul piano dei servizi e della mobilità.

Persino la previsione che promuove la diffusione di carburanti cosiddetti ecocompatibili
(gpl, metano), viene additata come una potenziale barriera all'ingresso. E dire che
questo Paese è caratterizzata da una legislazione sui carburanti e relativi impianti di
distribuzione che, sotto il profilo dell'impatto ambientale, è da sempre più avanzata
delle prescrizioni comunitarie. Si tratta di condizioni che, ovviamente, hanno concorso
ad "appesantire" il costo della distribuzione rispetto ad altri Paesi europei, ma che non
sono mai state considerate anticoncorrenziali.



In questo quadro anche la disdplina degli orari degli impianti, materia di competenza
esclusiva delle Regioni, viene strumentalmente agitata come una delle cause della bassa
modemizzazione della rete.

In realtà, la disdplina flessibile degli orari adottata da tutte le amministrazioni locali,
accanto alla presenza delle migliaia di impianti aperti 24 ore su 24 (aree di servizio
autostradali, sui raccordi e le tangenziali; nottumi; self service), consente di soddisfare
pienamente ed a prezzi competitivi le esigenze degli automobilisti.

Anche qui andrebbe considerato che, per venire incontro alle esigenze speculative della
GDO e non alle richieste del consumatore, prolungamenti della durata del servizio, a
consumi inalterati, produrrebbe un aumento secco dei costi di distribuzione, con una
conseguente pressione sui prezzi al pubblico.

Le proposte

Alla luce di quanto finora esposto, appare evidente, ad avviso delle scriventi Federazioni,
come qualsiasi nuovo intervento sul segmento della distribuzione sia destinato
fatalmente ad ottenere risultati infinitesimali, sul piano del prezzo, rispetto a quelli che
potrebbero essere colti, operando sul piano strategico e delle politiche energetiche in
generale.
Ad ogni modo, volendo fare riferimento, nella drcostanza, alla sola fase distributiva, è
giunto il momento che il legislatore prenda finalmente atto che la libera concorrenza è,
nei fatti, negata ai Gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che, come detto,
sono assoggettati al "regime di acquisto in esclusiva".

Regime che consente alle compagnie petrolifere, proprietarie di oltre il 60% dei punti di
vendita della rete (drca il 70% del mercato totale dei carburanti), produttori e fornitori
in esclusiva, di fissare sia il prezzo di acquisto al rivenditore/Gestore, sia il "prezzo
raccomandato" al pubblico.
Nello stesso tempo, le medesime compagnie petrolifere praticano in "extrarete" un
prezzo di cessione dei carburanti ad altri rivenditori (la stessa GDO ovvero i retisti
indipendenti) operanti in concorrenza e nello stesso segmento della filiera dei Gestori, a
condizioni che, come abbiamo già visto, sono anche quattro volte più convenienti.

Stesso ragionamento deve essere fatto sulla "discesa al pubblico" che le medesime
compagnie petrolifere/produttrid/fornitrid in esclusiva. Anche in questo caso il Gestore
che non ha alcuna possibilità di accesso ad un approvvigionamento diverso da quello che
gli impone il fornitore in esclusiva. Non ha, quindi, alcuna possibilità di competere, fino
al punto da essere messo fuori mercato dal suo stesso fornitore in esclusiva.

In questo quadro parlare di "concorrenza" sul prezzo dei carburanti non ha alcun senso e
significa soltanto ignorare che non esiste alcuna possibilità che dò si concretizzi per via
dell'esclusiva e del "doppio mercato" che continuano ad essere imposti e tollerati,
comprimendo le potenzialità concorrenziali date da 23000 punti vendita, a vantaggio di
poche dedne di operatori.

Tutto dò premesso si ritiene utile individuare alcune misure per riequilibrare il settore e
renderlo più competitivo:

> riforma dell'attuale assetto organizzativo di mercato, vietando la possibilità che un
operatore possa assommare, integrandoli verticalmente, le attività industriali di
estrazione, raffinazione e logistica, oltre a quella commerdale, che gli permette di
scendere direttamente al pubblico, utilizzando vantaggi di filiera, a scapito di tutti
gli altri soggetti economid. In altre parole, appare opportuno evitare, a tutela del



corretto dispiegarsi della concorrenza, della competitività e, quindi, dei
consumatori, che chi produce possa anche scendere direttamente al consumo;

~ divieto per il fornitore di praticare condizioni di cessione dei carburanti discriminanti
tra diversi operatori attivi nello stesso segmento di mercato e nel medesimo badno
di utenza. l'omogeneizzazione delle condizioni attualmente praticate sulla rete ed in
"extrarete" consentirebbe, da subito, una abbattimento dei prezzi al pubblico di
almeno 4 centesimi di euro per litro, su tutta la rete distributiva;

~ riforma dell'attuale regime normativo -ancorché disdplinato a livello comunitario
che consente al fornitore in esclusiva di determinare, di fatto, il prezzo al pubblico
dei carburanti. Tale condizione, infatti, in combinato disposto con la possibilità di
operare indifferentemente, secondo convenienza, sulla rete e in "extrerete",
determina i presupposti per praticare prezzi e condizioni discriminatorie tra un
operatore ed un altro. Soprattutto se uno di questi -il Gestore- è vincolato ad
acquistare in esclusiva e a rivendere a prezzi "imposti". Ciò impedisce, con ogni
evidenza, ad una moltitudine di operatori di ricercare presso il fornitore le migliori
condizioni di acquisto e praticare al pubblico le migliori condizioni di vendita, a tutto
vantaggio del consumatore;

~ introduzione di norme atte a rendere automatiche le richieste di apertura (cubature
comprese) di attività "non oiln (bar, tabacchi, giornali, giochi, ricevitorie, ecc.) -per
quanto non trasfenbili in altro sito- presso gli impianti di rifornimento carburanti, al
fine di ammodernare la rete sotto il profilo strutturale e gestionale, differenziare le
politiche commerdali e le occasioni di business, contenendo la pressione del
"rnarginen del Gestore sul prezzo dei carburanti;

~ sostenere il progetto di riforma del settore previsto dalle linee politiche illustrate dal
Ministro Scajola, anche attraverso l'introduzione di misure atte a fadlitare l'usata o
la riconversione dei Gestori owero promuovere consorzi e forme di aggregazione
tendenti a favorire la loro reimmissione sul mercato.
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'2/0Sf2OOIl 1057 0.517 0,564000 0,243 1,45' 0,135 0,1.05 0.047 11'.44
" /051'JJ01 107& 0,521 .,s..... 0,245 1,473 0,143 0,&28 '.03' 118.72
"/05/200II 1127 0,540 0,564000 0.250 1,4'7 0,144 0.6.40 '.'" 111,12

"IO'f2OOIl 114& 0,557 0,564000 0.251 1,505 0.132 0,64' 0,044 111,12

Of/O.f2OOIl '''4 O. 0,5&4000 0,251 1,503 0,132 0,451 0.037 ,.....
"iO'f2OOIl 1174 0,573 O,S64QCO 0,254 1,525 0,133 O,~63 0.043 130,52
"10'/2001 11" 0,56' 0,564000 '.254 1.525 0,140 0.664 o.... 1al.11
1010./200II 1181 0.5&' O,564OOD '.254 1,525 0,141 0,673 '.033 135,59
01/07_ 1160 o,s.. 0,564000 0,255 1.528 0,150 U8S 0,025 117...
••//17f200Il 11'3 0.568 D,5&4000 0,255 1.532 0,145 0,67 ..... 1M,.4,

21 J07f200Il 1082 0,515 O,5&4QOD '.254 1,524 0,191 0,658 0.048 ,.....
3//17f200Il '010 0,4'4 0,544000 0,248 l,4tO 0,183 0.633 0.045 122;71
04lO1f2OO1l '02' 0,499 0,5&4000 0,2' 1,4&7 0,160 0,611 O.... llt.72
1llOlf2OOll ... 0.487 o....... 0,2 l. "'" 0,618 0,02' 110.41

IIlO1f2OO1l ... 0.487 o....... 0,241 , 1,44' 0.156 o.... 0.035 107,6'
25108_ m 0,501 0'- 0,242 J..l~50 0,13' U20 0,025 110,32
Ol/Olf200Il ... 0,.'5 ........ 0,242 1.454 0,153 Ul8 O....

,_
OlI/Olf200Il ... 0.512 o....... 0,241 . 1.44' O,lU 0.611 O.... 101,28
15/Ol/2OOll .,. o.... 0'- 0,241 '.445 0.174 0,607 0.033 .....'1.2/Of_ .04 0,46' ........ o.... 1.405 0.13' 0,586 0.022 ".17
"IOff2OOll '72 0.451 .- O.... 1,414 0,155 0,580 0,034 .....
"/IO_ " ..... o,s..... o.... ,. 0,183 0.572 O. .....
Il/l0f2OOll .... 0,3&0 0,5&4000 O 1.351 .,2112 ',s34 0,02, 12M
20/10/2001 ... 0,331 ... 0,21 l 0.1 0,4n 0,01' ...,.
1:1/lOf2OOll ... O 0'- 0,211 1,2" 0,147 D,463 o.... 511,1'
01/11_ ••0 O.... o,s..... O.... 1,255 0,"4 ..... sa.7'



TABELLA 2 BENZINA AUTO

PREZZO AL PUBBUCO SPMB 19.2.07 • EURO 1,201 =100%

iii PLATT'S CIF HIGH MED

ili ACCISA

IilIIVA

ili RICAVO LORDO COMPAGNIE

ili MARGINE GESTORE

PREZZO AL PUBBUCO SPMB 10.3.08· EURO 1,389 =100%

ili PLATT'S CIF HIGH MED

Il ACCISA

QIVA

1;1 RICAVO LORDO COMPAGNIE

El MARGINE GESTORE

PREZZO ÀL PUBBUCO SPMB 7.7.08· EURO 1,528 =100%

Il PLATT'S CIF HIGH MED

"li ACCISA

(;!IVA

iii RICAVO LORDO COMPAGNIE

.. MARGINE GESTORE

MARGINE GESTORE

Z"



TABELLA 2 BENZINA AUTO

PREZZO AL PUBBLICO SPMB 8.9.08 - EURO 1,446 =100%

!li PLATT'S CIF HIGH MED

Il ACCISA

IlIIVA

il RICAVO LORDO COMPAGNIE

a MARGINE GESTORE

MARGINE GESTORE
3%

PREZZO AL PUBBLICOSPMB 3.11.08 - EURO 1,255 =100%

Il PLATT'S CIF HIGH MED

Il ACCISA

IlIIVA

Il RICAVO LORDO COMPAGNIE

!li MARGINE GESTORE



""--,,~,~,~~~._-~

TABELLA 3 GASOUOAUTO

PREZZI & QUOTAZIONI 2007, a' IGII '''''''' STACCO NIIX " CAAWO
onn. POMPA .Ha m-dIoUE " ..... IO

54' 1.114 0,146 ..... 3014,.5 uva
51. 1.114 0.17' 51... 293.3 1......., '.... 0,172 4'.73 ..... ,....'
51. '. 0.1'" 51.01 ." '.....
517 l .... 0,146- 51,'7 %fi,' 1.2921
548 ,,on 0,125 55." 3017,1 ,
53. ,. 0.'" 53,55 305.' '.2'''
538 1.082 0,140- 54,25 305. '....
571 '.... 0,132 57", 322,' l,aUO
5" 1,100 0.137 57,31 ..... 1.30"
5" 1.109 O,14t 57." ... 1,315'

1.109 0,150 57.75 321.2 '........ 1,108 0.133 ",34 ,.....
'20 1,114 0,120 '5.7. ...... ,.....
630 1,127 0,131 ..... 354. 1.3550... 1,128 0,133 ...... 1.3557... 1,129 0,12' ..... 3&1.' '......
631 1,12' 0,134 ",al 333,2 1.U15
'35 1.12' 0,129 ..... ..... '....'... 1,132 0,122 '7,18 3&',8 1......... 1,139' 0.124 '7,78 372.lI 1.3'"
.53 1.148 0.124 '7,41 370. ,.,.. 1,151 0.132 66.'" 3&',0 1,3355
661 '.1 0120 ",90 ....' ',3404.., l,l" 0,12' ..... 3.75.9' 1,341.1... 1.158 0,134 "." m.' '.....
678 1,15f 0.122 7.... 403.' '....,". 1.1'-4 0.122 75.2' 404.3 ',3781... 1,1&4 0.130 74.71 400. 1.3821... 1,173 0.131 73.'3 396 1.3'",.. 1.182 0,15& 70'" 377.0 1.311.,.. 1.174 0,142 ".62 377. 1.3651... 1,171 0.141 '7." 371.7 ',347'
6S7 1,1'-4 0,141 ",84 U7.' '.....
680 1.1&8 0,128 71.... ..... 1.....
713 1,174 0,118 72,37 '.m
733 1,18' 0,121 74.74 ..... 1,3877
1'l0 1.19' 0,132 71.51· 40' 1,4113
7 '.203 0.151 75,78 3'''.0 ',4'"",. 1.203 0.15$ 75111 3'''.3

,_,
744 l o'" ".., 412,,4 ',4'"
75S '''''' 0,133 ..... ." lAl"
.,3 1.214 0,111 N.t5 _.1 ',43"." 1.229 O,Otl 81',la 455 '........ 1,25' 0,112 89.16 ..... '.457'." '.... 0.117 et." ....' '......m 1,28' 0.128 92,71 .....' '.....
B2B ,..92 0.17' 85.41 "'.' '.....
B2B '''fil un ...... 1.471.... ',28' 0.'44 ..... 453 '.....
"7

, 0.1 sa 471 , 1 •
PREZZI & QUOTAZIONI 2008

! Ufo:'i"V Il'NDUSTIIAI1!
FRmO{AUA

POMPA 1~!ltiJ1
....... lEml ElCi/L IEiRDAlA ACCISA !VA "'-UE

07/ilI j200II ... 0.175 0,037 ..... 1.4723
14/01,12008 833 0,1" 0.0" M.n 1M'5
21/01/2001 0.15' 0.03& ..... '."""/ilI j200II B20 0.153 0.03' ...... ',4755
04/ll212OOll B25 0.15& 0.03' Q;TB '.....
" /ll2I2OOll .7' 0,117 0.037 fil'" '.....
'8/ll2I2OOll ." 0,124 ••027 ..... ,......
25/ll212OOll '37 0.134 0.034 ..... 1,4117
03/ll3j2OO11 771 0,132 O. ..... ,-
,O/ll3j2OO11 1025 G.117 0,027 101».77 4N.U ,.
'7/ll3j2OO11 1027 0,151 0.031 ".tI ...... 1.5770
31/ll3j2OO11 ,." 0,153 0.04& ".., 4&7.35 1,5817

07i04t'1J»B 105' 0,130 0.04' ,02,21 481." '.....
,.i04t'1J»B '.53 0.139 o.... 105,16 'fIl'" l,SU'
.,i04j2OO11 1110 0,1.43 0.048 lot.15 ....04 '.....
28i04j2OO11 1135 <..(

0.128 0.041 112.27 511,61 '.....
05/D5j2OO11 110& 0.148 0,043 113,22 541,n '......
12/ll5t'1J»B 1214 0.117 0,050 '''''''' 572." 1.5430
lt/05/2OO1 12.46 0.124 0,02'- 118.72 ....00 ',5577
"/D5j2OO11 1343 0,102 0.0' '26'" m ... 1,57&1
O2/ll6j2OO11 1242 Q,150 ••• ,..... ....51 '.5521
otIO'j2OOII 1318 0,120 0,035 130.H ,'-.47 1,5784

"IO'j2OOII 1300 0,133 •.040 ,3D,52 624,7t '.....
"IO'j2OOII 1277 0.14' 0.04& nl,11 .... '.5521
3OIO'j2OOII 1290 0.162 0.0308 135,51 "',.' 1,51'-4
.7/ff1j200II 1311 0.140 0.033 '37.42 "".75 '.5551
"/07j200II 1341 0.13& o.... 13'A' 651.35 '.5B47
"/07j200II 1244 0.180 O.... '26.42 5IS,.n '.....
2./07j200II 11'4 0.174 ••040 '22,70 D',7t ',51'"
04/llBt'1J»B 1127 0.114- 0.040 11",2 5".1. ,.....
11/llBt'1J»B 1041 0.la1 •• 110M 544," 1,5012,.- 1025 0.170 O. 107," 541.t5 '.4704
25/llBt'1J»B l 0,158 ..... 110,32 ""14 1.4767
01/llft'1J»B 1017 O,'" O.~l ,..... 547." ',4621
"/llff,J1a t7l 0,164 0.035 lD1~ ..,.,28 '.421'
'5/llff,J1a ••• o.t71 0,02' fIl.fIl 47.... 1.4151

22/llff,J1a 9t7 0.127 ••028 ".17 ...... 1.4571
29/llff,J1a ,., 0.154 o.... '..... 'fIl'" '....'
"'/l.f,J1a 0.111 0.033 82," _.97 ,.....
l3/lDf,J1a "' 0.176 0.015 72.54 sta." '....'
2D/lOj2OOll 721 O," 0.021 65,12 1.342.
27f1Df,J1a .., O.lU 0,017 51.14 3U,27 ,
03f11f,J1a 670 0.150 ..... 3440.7& l



TABELLA 4 GASOLIO AUTO

PREZZO AL PUBBLICO GAS 22.01.07 - EURO 1,080 = 100%

Il PLATT'S ClF HIGH MED

Il ACCISA

SIVA

Il RICAVO LORDO COMPAGNIE

OlI MARGINE GESTORE

PREZZO AL PUBBLICO GAS 28.05.07 - EURO 1,139 = 100%

Il PLATT's CIF HIGH MED

Il ACCiSA

E;lIVA

Il RICAVO LORDO
COMPAGNIE

Il MARGINE GESTORE

PREZZO AL PUBBLICO GAS 28.04.08 - EURO 1,377 = 100%

~PLATT'SCIFHIGH MED

,.ACCISA

~IVA

Il RICAVO LORDO COMPAGNIE

Il MARGINE GESTORE

RICAVO LORDO
COMPAGNIE

6%



TABELLA 4 GASOLIO AUTO

PREZZO AL PU88UCO GAS 14.07.08 - EURO 1,528 =100%

Il PLATT'S ClF HIGH MED

III ACCISA

1I1VA

Il RICAVO LORDO
COMPAGNIE

ili MARGINEGESTORt

PREZZO AL PU88UCO GAS 08.09.08 - EURO 1,397 = 100%

III PLATT's ClF HIGH MED

SI ACCISA

"'!VA

Il RICAVO LORDO
COMPAGNIE

ili MARGINE GESTORE

MARGINE GEStORE

3"

PREZZO AL PU88UCO GAS 03.11.08 - EURO 1,217 =100%

i:t PLATT'S ClF HIGH MED

llACCISA

I:JIVA

ElI RICAVO LORDO
COMPAGNIE

Il MARGINE GESTORE


