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Intervengono il dottor Martino Landi, Presidente Faib Confesercenti,

il dottor Gaetano Pergamo, direttore Faib Confesercenti, il dottor Roberto
Di Vincenzo, Segretario Generale Fegica Cisl, il dottor Alessandro Zaval-

loni, Segretario Nazionale Fegica Cisl, e il dottor Fabrizio Parrotta, Se-
gretario Nazionale Figisc Confcommercio.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulla
dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle rica-
dute dei costi dell’energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e
sulla competitività delle imprese, sospesa nella seduta dell’11 novembre.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del dottor Martino Landi, Presi-
dente Faib Confesercenti, del dottor Gaetano Pergamo, direttore Faib Con-
fesercenti, del dottor Roberto Di Vincenzo, Segretario Generale Fegica
Cisl, del dottor Alessandro Zavalloni, Segretario Nazionale Fegica Cisl,
e del dottor Fabrizio Parrotta, Segretario Nazionale Figisc Confcommer-
cio.

Nel ringraziare i presenti per aver aderito al nostro invito, cedo im-
mediatamente la parola al dottor Landi, in rappresentanza della Faib Con-
fesercenti, per svolgere una breve esposizione introduttiva sulle problema-
tiche oggetto dell’interesse della Commissione.

LANDI. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per la possibi-
lità che ci è stata riservata di fornire un contributo in merito al delicato
tema del carburante, che ha particolare rilievo per l’economia del Paese
e per tutti i cittadini consumatori. È un tema dibattuto, sempre all’ordine
del giorno, che acquista una particolare valenza soprattutto nel nostro
Paese, che per oltre l’85 per cento dipende energeticamente dalle impor-
tazioni. Il problema energetico, ma soprattutto il carburante, ha una fonda-
mentale importanza per il Paese tenuto conto del fatto che in Italia oltre
l’80 per cento delle merci viaggia su gomma. Pertanto, trattandosi di un
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problema molto sentito, si rende necessario affrontare la questione com-
plessivamente.

Nella nostra veste di rappresentanti dei gestori dei carburanti costi-
tuiamo l’ultimo anello di una filiera che vende questo prodotto a tutti i
consumatori italiani. Siamo quindi partecipi delle preoccupazioni che nu-
tre il Governo in questo momento sul caro petrolio. Conseguentemente,
dal nostro punto di vista, vorremmo analizzare insieme a voi la situazione,
prospettando possibili correttivi o fornendo eventuali suggerimenti in rela-
zione al problema del costo del carburante.

È ormai noto a tutti che il prezzo del carburante in Italia è più alto di
quello medio praticato negli altri Paesi europei. Sulla base delle rileva-
zioni fatte dal Ministero dello sviluppo economico emerge un differenziale
rispetto alla media europea del costo industriale che al litro oscilla da un
minimo di 1,5 centesimi di euro fino a 4-5 centesimi di euro. Su questo
dato, che si è consolidato nel tempo e che oscilla tra i valori dati, si co-
struisce una serie di progetti e discussioni relative ad un sistema Italia in
cui viene ripetutamente affermata l’inefficienza dell’organizzazione della
distribuzione dei carburanti. In Italia abbiamo delle abitudini, delle pecu-
liarità legate anche all’aspetto orografico di un Paese in cui sono presenti
oltre 8.000 Comuni ed in cui esiste un servizio capillare, che copre l’in-
tero territorio nazionale. Questa anomalia nella distribuzione, se la si con-
fronta con quanto esistente negli altri Paesi europei, è dovuta al fatto che
in l’Italia sono presenti circa 25.000 stazioni di rifornimento contro una
media dei Paesi europei molto inferiore, addirittura pari a circa la metà:
ricordo la Francia, con circa 12.000 distributori, la Germania, con
14.000 distributori e cosı̀ via.

La rete di distribuzione italiana è molto più capillare, con un’eroga-
zione media di carburante per singolo punto vendita molto inferiore ri-
spetto alla media degli altri Paesi europei: si tratta di circa la metà, ri-
spetto ai citati Paesi di riferimento come Francia, Germania e cosı̀ via.
Questo, probabilmente, è uno dei motivi per i quali il costo del carburante
è più elevato rispetto alla media europea.

In qualità di soggetti interessati alla filiera, siamo l’ultimo anello di
questa catena, e rappresentiamo quella parte attiva della distribuzione a
contatto col consumatore che fornisce il servizio all’utente. La nostra ca-
tegoria, rispetto al costo del carburante ha un margine fisso e non a per-
centuale, come avviene in tanti altri casi. Noi lavoriamo con un margine
fisso per litro che da oltre 4 anni è rimasto costante, perché abbiamo degli
accordi economici con le compagnie petrolifere di riferimento in cui è
stato stabilito il nostro margine per litro. Nell’ambito di questo margine
ci può essere una piccola oscillazione in più o in meno all’interno del
quale il gestore ha la possibilità di aggiustare il prezzo: ma si tratta di im-
porti talmente esigui da risultare ininfluenti. Infatti un gestore, rispetto al
prezzo consigliato di vendita della propria compagnia petrolifera, ha una
oscillazione con la quale poter aumentare leggermente il prezzo pari a
circa 5 millesimi di euro per litro, non di più. Quindi, dobbiamo rispettare
il valore che le compagnie petrolifere indicano come prezzo di vendita al



pubblico, che prevede un margine fisso che ci viene riconosciuto da 4-5
anni, sempre lo stesso. Questo margine oscilla intorno ai 3,5 euro/chiloli-
tro, vale a dire che ogni 1.000 litri di carburante che vendiamo realiz-
ziamo un margine lordo medio pari a 35 euro; ciò, peraltro, a prescindere
dal fatto che un litro di benzina o di gasolio costi 1 euro o 1,5 euro (come
accaduto in passato). Questi sono i dati e tale è la situazione reale.

Rilevo, inoltre, che il nostro margine corrisponde a circa il 3 per
cento del valore del carburante: ciò mostra l’influenza che esercita la no-
stra categoria sul prezzo finale del prodotto.

Quando si affronta questo tema e si sostiene che il caro carburante sia
un problema di organizzazione e – come ritengono in tanti – di una rete
distributiva non efficiente e quindi non all’altezza, rispondiamo che proba-
bilmente ciò è anche vero, ma sicuramente ciò non dipende dai gestori. Il
gestore, infatti, è l’ultimo anello della catena e con il suo servizio non è
sicuramente il colpevole del problema.

Dobbiamo allora effettuare un’analisi per individuare le cause per cui
questo prodotto ha un prezzo e i motivi per cui aumenta anche il differen-
ziale con il resto d’Europa.

Al di là dei dati cui ho fatto riferimento, ritengo che la nostra rete sia
completamente diversa da quella esistente nel resto d’Europa. È vero, in-
fatti, che rispetto a quelle esistenti negli altri Paesi europei la nostra rete
ha una «selfizzazione» minore, ma è anche vero che vanno considerate la
caratteristica di dispersione geografica dei tanti piccoli insediamenti esi-
stenti del Paese e le abitudini della nostra popolazione, perché il servizio
viene garantito in tutte le comunità. Abbiamo sempre valutato positiva-
mente l’incentivazione alla modernizzazione e alla selfizzazione, ma pur-
troppo ci accorgiamo che le aziende petrolifere, quindi l’Unione petroli-
fera (dunque, il «mondo petrolifero») non hanno investito, in questo lasso
di tempo, cosı̀ come avrebbero dovuto fare, considerati gli utili realizzati
negli ultimi anni. Di conseguenza, se la rete distributiva italiana non è al-
l’altezza di quella europea, ciò è sicuramente da imputarsi all’industria pe-
trolifera.

PRESIDENTE. Dottor Landi, la invito a concludere il suo intervento,
anche in considerazione della documentazione che ha consegnato agli Uf-
fici della Commissione, affinché anche i rappresentanti delle altre due or-
ganizzazioni presenti possano fornire il proprio contributo.

LANDI. Mi avvio rapidamente a concludere, signor Presidente.

Per noi, dunque, la modernizzazione è un elemento di rilievo che in-
tendiamo portare avanti, favorendo tutti quei processi che rendono possi-
bile una diminuzione del prezzo del prodotto.

In questo momento, però, l’obiettivo è difendere le particolarità della
nostra figura, che ci contraddistinguono da quelle esistenti negli altri Paesi
europei. Questo argomento deve essere al centro dell’attenzione e deve
servire a far sı̀ che l’utente non si trovi a disagio e, nell’avanzare del pro-
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cesso di modernizzazione, l’utente possa trovare ovunque il carburante.
Una situazione contraria sarebbe sicuramente controproducente.

PRESIDENTE. Invito ora ad intervenire il dottor Di Vincenzo, Se-
gretario Generale della Fegica Cisl.

DI VINCENZO. Ringrazio il Presidente e tutti i senatori della Com-
missione per avere aderito alla nostra richiesta di audizione su una materia
che riteniamo essenziale, come quella dei prezzi. Come ha poc’anzi evi-
denziato il dottor Landi, noi rappresentiamo l’ultimo anello, il segmento
finale della filiera: proprio per questo, abbiamo qualcosa da dire sul suo
funzionamento.

Abbiamo consegnato agli Uffici della Commissione una documenta-
zione in cui sono presenti alcune tabelle, dalle quali si evince che il
prezzo pagato dal cittadino italiano presso il distributore è composto per
circa i due terzi da accisa e IVA: queste due componenti sono costanti
e, più o meno, in linea con il resto dell’Europa. La parte industriale è pre-
ponderante e dalla medesima tabella si può evincere anche l’andamento
dei prezzi sul mercato internazionale. Al riguardo chiarisco, innanzi tutto,
che purtroppo nel nostro Paese si continua a ragionare sulla base dell’au-
mento o della diminuzione del prezzo del barile. In realtà disponiamo di
un indicatore più preciso e puntuale, rappresentato dalla quotazione inter-
nazionale dei prezzi, fissato dal Platt’s, vale a dire da un listino che regi-
stra quotidianamente le quotazioni su questo mercato. Si devono peraltro
considerare le differenti caratteristiche del prodotto oltre che quelle indu-
striali della raffinazione: dunque, a seconda della qualità del prodotto e
della modernità del sistema di raffinazione dallo stesso barile si producono
percentuali diverse. Pertanto, per le caratteristiche del nostro mercato e
quindi di un Paese consumatore, il Platt’s deve costituire l’indicatore.
Dal gennaio del 2007 il Platt’s si è «mosso», anche perché vi è stata
una grande turbolenza sui prezzi: per una tonnellata di gasolio sono stati
superati i 1.000 euro. Ora siamo in fase discendente e i prezzi diminui-
scono: il petrolio è sceso al di sotto dei 60 dollari al barile. Va però con-
siderato che il prezzo industriale incide solo per circa un terzo rispetto a
quello pagato dal pubblico, tanto che quando il costo al barile è aumentato
da 20 a 170 dollari il prezzo totale non si è quintuplicato. Evidentemente
la diminuzione del prezzo riguarda soltanto la parte industriale.

Non voglio tediare nessuno, anche se andrebbe fatto un approfondi-
mento sul cambio tra dollaro ed euro: tale questione ha avuto una certa
rilevanza e ovviamente, quando un euro valeva 1,62 dollari, ha messo
al riparo la nostra economia.

Uno degli appunti che abbiamo sempre sentito rivolgere alla nostra
categoria riguarda la liberalizzazione. Lo stesso presidente dell’Antitrust,
audito da codesta Commissione, ha rilevato che saremmo di fronte ad
una liberalizzazione imperfetta. Al riguardo dobbiamo fare chiarezza, per-
ché la liberalizzazione è perfetta in tutta la filiera ad esclusione di un seg-
mento. In nessun altro settore pubblico o comunque di interesse per i cit-
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tadini, i costi sono trasparenti come in questa filiera: infatti, sappiamo

quanto costa un litro di greggio o un litro di prodotto finito, quali sono

i costi di distribuzione e di stoccaggio, e conosciamo i margini dei gestori.

Questo settore è stato liberalizzato con interventi fatti a pioggia nel 1998,

nel 1999 e nel 2001; l’ultimo, approvato dal Parlamento con la legge del 6

agosto 2008, n. 133, mette la parola fine alla questione liberalizzazione.

Già dal 1º luglio 2000, in realtà, ogni cittadino dell’Unione europea po-

teva installare e realizzare un impianto di distribuzione di carburante nel

nostro Paese. Al riguardo consentiteci di dire che l’Unione europea è stata

abbastanza superficiale nell’individuare nel divieto di stabilimento (che

sarebbe stato fissato) il motivo per l’apertura di un procedimento di infra-

zione nei confronti del nostro Paese. Tale procedimento si è riaperto, stra-

namente, dopo che il Presidente dell’Antitrust è intervenuto in questa

Commissione; eravamo ormai giunti alla conclusione del processo, dopo

la conversione in legge operata dalla citata legge n. 133. Quindi, sı̀ al pro-

cesso di liberalizzazione in questo settore, cosı̀ come il Parlamento nazio-

nale ha deciso, ma è opportuno fare attenzione alle normative regionali,

all’ambiente, alla sicurezza, all’urbanistica e alla viabilità che ci sembrano

elementi (o limitazioni, come qualcuno le ha definite) dai quali non è pos-

sibile prescindere nel rispetto della Costituzione, essendo il territorio un

bene costituzionalmente garantito.

Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare concerne la liberalizzazione

imperfetta di un unico segmento. La nostra categoria, infatti, è obbligata

all’acquisto in esclusiva dall’industria petrolifera, che transita il prodotto

presso i nostri distributori, riconoscendoci il margine medio fisso per litro

(che ha già ricordato il dottor Landi) pari a 3,5-4 euro al chilolitro, corri-

spondenti a 75-80 delle vecchie lire al litro. Il fatto che il prezzo d’acqui-

sto ci venga imposto rispetto al prezzo raccomandato si aggiunge a quello

che noi gestori non possiamo approvvigionarci sul mercato. Non solo, ma

le compagnie petrolifere «scendono» direttamente al pubblico, praticando

un prezzo che noi non possiamo garantire, perché più basso di quello a cui

il prodotto ci viene venduto. Come se ciò non bastasse, l’industria petro-

lifera sceglie ulteriori canali di vendita fuori dalla rete distributiva, che so-

stanzialmente sono quelli della grande distribuzione che batte la grancassa

su possibili sconti di 10 euro per chilolitro: si tratta di cifre più alte del

nostro stesso margine; conseguentemente su questo piano non potremmo

certamente competere. Il problema consiste nell’assoggettamento dei ge-

stori ad un approvvigionamento in esclusiva e quindi a prezzi imposti.

Alla luce di quanto detto, riteniamo sia necessario completare il percorso

della liberalizzazione, in modo che anche per la nostra categoria ci sia la

possibilità di accedere direttamente al mercato libero. Siamo convinti di

essere in grado, se ci fossero condizioni di parità tra gli operatori, di ga-

rantire che il prezzo dei carburanti scenda di almeno quattro centesimi per

litro rispetto al prezzo attuale. Quindi, se si deciderà di procedere con la

liberalizzazione certamente noi rivendicheremo la necessità di garantire

uguali condizioni agli operatori.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

10ª Commissione 3º Res. Sten. (12 novembre 2008) (ant.)



Volendo fare un esempio più nel dettaglio, la Shell Italia ha oggi il
50 per cento della rete di proprietà gestita direttamente o attraverso società
di comodo: tra l’altro, si tratta di società che addirittura impediscono al
gestore (a questo soggetto giuridicamente particolare) di esercitare le
sue libertà costituzionali. Nei contratti, per esempio, è riportato che la pos-
sibilità di partecipare a competizioni elettorali è subordinata alla decisione
della compagnia petrolifera sull’opportunità politica di tale partecipazione:
ebbene, a nostro avviso si tratta di un fatto gravissimo che abbiamo già
denunciato, anche se nel generale silenzio. La Shell, su circa il 50 per
cento dei suoi impianti, utilizza i contratti di associazione in partecipa-
zione, ma anche l’ENI, che è azienda a partecipazione pubblica (il consi-
glio di amministrazione, sostanzialmente, viene nominato dal Ministro del-
l’economia e delle finanze) ha scelto una strada di questo tipo e sta, per
cosı̀ dire, impoverendo la distribuzione.

Il modello di sviluppo, dal quale trae origine anche l’equilibrio so-
ciale che le nostre attività hanno contribuito a mantenere nel territorio,
è fondamentale. Se l’unico indicatore fosse la remuneratività esasperata
– mi viene in mente la vicenda della Lehman Brothers – avremmo pochi
impianti posti davanti ai supermercati con bacini di utenza interessanti,
dotati di appeal da un punto di vista commerciale, e avremmo intere co-
munità totalmente sprovviste di distributori.

Il senatore Bubbico, che conosco già per la sua precedente esperienza
di Governatore della regione Basilicata, ricorderà i problemi che abbiamo
avuto quando c’è stata la necessità di chiudere impianti in piccole comu-
nità in cui era presente un unico impianto, proprio perché esse rivendica-
vano a gran voce la presenza della distribuzione del carburante.

Il problema è, quindi, il modello di sviluppo che scegliamo per que-
sto settore. Crediamo pertanto che, intervenendo sulla porzione non libe-
ralizzata del settore ovvero sull’approvvigionamento sul mercato, si libe-
rerebbero risorse che potrebbero essere messe a disposizione dei cittadini,
pur mantenendo la capillarità della prestazione e garantendo la presenza
sul territorio.

Vorrei concludere citando un ordine del giorno, risalente alla scorsa
estate, che il Parlamento europeo ha assunto praticamente all’unanimità,
per segnalare proprio l’effetto distorsivo sul microcommercio e sulla de-
sertificazione conseguente alla presenza e alla concentrazione di attività
di largo commercio presso la grande distribuzione. Noi ne facciamo non
solo un problema di categoria, quindi corporativo (se volete), quanto
una questione di equilibri sociali e soprattutto un problema politico.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Parrotta, segretario nazio-
nale della FIGISC Confcommercio.

PARROTTA. Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto sinora
esposto. Per favorire l’economia dei lavori, mi rimetto alle osservazioni
svolte dai dottori Landi e Di Vincenzo che condivido pienamente.
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BUBBICO (PD). Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto i rappre-
sentanti delle associazioni per il contributo che offrono alla comprensione
di un problema che ci sta impegnando non poco in questa fase, che inte-
ressa molto i consumatori, e rispetto al quale abbiamo la necessità di com-
prendere se esistono margini per determinare condizioni di superamento
delle difficoltà individuate. Il divario con gli altri Paesi europei rimane,
infatti, significativo anche al netto della componente fiscale.

Dall’illustrazione del documento delle associazioni, sia da parte del
dottor Landi sia del dottor Di Vincenzo, mi sembra sia emerso che il pro-
blema vada sostanzialmente individuato nel processo di integrazione ver-
ticale del settore. In buona sostanza, chi produce, raffina e distribuisce
controlla anche i punti di erogazione e distribuzione. Da questo punto
di vista, si pone una questione rispetto alla quale sarà necessario operare
un approfondimento da parte nostra, perché è ragionevole pensare che le
posizioni dominanti o le operazioni di cartello, dichiarate o implicite, pos-
sano formarsi esattamente in quella sede.

In merito alla questione citata dal dottor Di Vincenzo rispetto alla
compagnia Shell, ritengo si tratti di un esempio emblematico circa il grado
di libertà garantito agli operatori di quella struttura e mette in evidenza un
problema piuttosto rilevante.

Vorrei comprendere meglio un dato: c’è una differenza significativa
nei margini tra gestori che agiscono per conto delle compagnie ed opera-
tori cosiddetti extra rete. Considerando il divario esistente, misurabile in
maniera rilevante (se non erro, si tratta di 4 centesimi di euro per litro),
sulla base delle vostre valutazioni e degli studi effettuati vorrei sapere
quanto di questi 4 centesimi remuneri gli investimenti effettuati dagli ope-
ratori che evidentemente non sono integrati con le grandi compagnie. In
altre parole, vorrei capire se quei 4 centesimi costituiscono, appunto, il
compenso per l’investimento effettuato o se invece siamo in presenza di
una discriminazione vera, rispetto alla quale, quando sentiremo le compa-
gnie petrolifere, avremo gli elementi, anche fondati, sulla base dei quali
potremo porre le nostre domande.

In conclusione, vorrei comprendere meglio il significato di un ultimo
passaggio contenuto nella relazione, in cui sostanzialmente si dice che è
interessante sostenere il processo annunciato dal ministro Scajola per «fa-
cilitare l’uscita o la riconversione dei gestori ovvero promuovere con-
sorzi». Come si concilia questo enunciato con il ragionamento fatto in re-
lazione a quelle spinte che, nel corso degli anni, sono emerse in ragione
della frammentazione della rete quale fattore costitutivo di una differenza
di prezzi? Mi sembra una contraddizione. O vale il ragionamento della
frammentazione della rete quale motivazione incidente sull’incremento
dei prezzi oppure non vale, ma allora non si comprende esattamente il si-
gnificato del citato enunciato.

Ritengo che le questioni siano complesse e semplici allo stesso
tempo. È sbagliato affrontarle in maniera rigida, perché l’esperienza da
voi promossa negli ultimi tempi attraverso la doppia opzione «servito-
non servito» garantisce un recupero di spazi a beneficio dei consumatori
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che possono orientarsi nella logica del punto vendita integrato, magari con
un’offerta non-oil (cosı̀ come proponete), che vi conferisca sostanzial-
mente gli strumenti per recuperare margini e per far dunque quadrare i bi-
lanci. Credo che operare in questo modo non generi alcun conflitto ri-
spetto alle diverse tipologie attualmente esistenti nella rete distributiva,
che anzi ne risulterebbero maggiormente valorizzate. In sostanza, non
credo esista una netta contraddizione tra l’attuale situazione e la possibilità
di aprire punti di distribuzione che, in ragione di condizioni di massa cri-
tica, possano favorire gli utenti esattamente nella stessa logica del «non
servito», come accade oggi in molti punti vendita e distributori da voi ge-
stiti.

PARAVIA (AN). Durante l’esposizione svolta dagli auditi ho avuto
modo di leggere velocemente il documento consegnato agli Uffici della
Commissione, che trovo complessivamente molto condivisibile, ed ho an-
che apprezzato talune vostre proposte conclusive, in relazione alle quali
vorrei porre alcune domande.

Una delle proposte fa riferimento al «divieto per il fornitore di pra-
ticare condizioni di cessione dei carburanti discriminanti tra diversi opera-
tori attivi nello stesso segmento di mercato e nel medesimo bacino di
utenza. L’omogeneizzazione delle condizioni attualmente praticate sulla
rete e in «extrarete» consentirebbe, da subito, un abbattimento dei prezzi
al pubblico di almeno quattro centesimi di euro per litro, su tutta la rete
distributiva». Vorrei dunque approfondire meglio questo concetto, perché
se il vostro margine è soltanto di 3,5/4 centesimi, l’ipotesi di poter abbat-
tere attraverso questa misura il prezzo di ben 4 centesimi di primo acchito
mi sembra quanto meno azzardata.

In secondo luogo, voglio rimarcare l’apprezzamento per la relazione,
perché nella parte finale avanzate alcune proposte che vi riguardano. Da
sempre ritengo che anche in passato si sia sbagliato a dare tanta attenzione
alla rete distributiva che, considerati i tanti mali italiani, grazie alla sua
diffusione capillare risulta particolarmente comoda per l’utente che non
è costretto a percorrere svariati chilometri per raggiungere un distributore,
con indubbi vantaggi in termini di tempi e di consumi. Disponendo, in-
vece, di una rete cosı̀ diffusa sul territorio, l’unico vero svantaggio è
dato dalla mancanza di pompe self-service presso i piccoli distributori,
il che di fatto costringe l’utente in certi orari a cercarle presso distributori
di dimensioni maggiori che però si trovano più lontano. Nella vostra rela-
zione, però, non si fa alcun riferimento (tranne che in premessa) al fatto
che forse il risparmio andrebbe ricercato altrove, sia all’interno di un pos-
sibile cartello, che – come scrivete molto precisamente - pur esistendo
nessuna Autorità antitrust è in grado di combattere, sia su quella parte
di valore che corrisponde ad un terzo del totale, dove sarebbe forse pos-
sibile immaginare un risparmio ben superiore ai tre o quattro centesimi per
litro da voi richiamati. Se si vuole intervenire seriamente in tema di con-
tenimento dell’aumento dei costi, è più facile agire su quella componente,
la fetta maggiore, che su quella finale, assolutamente minimale. Per questo
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motivo ho sempre avuto delle perplessità sulle politiche precedenti, che
intravedevano una soluzione, che io ritenevo particolarmente parziale,
nelle «lenzuolate».

PRESIDENTE. Con riferimento alla relazione da voi presentata, per
cultura e formazione ma anche per scelta, sono dalla vostra parte: contro
le compagnie, ma soprattutto contro le sette sorelle (è un discorso molto
complesso, sotto questo punto di vista) e condividevo le scelte fatte, per
alcuni aspetti, da Mattei (tant’è che abbiamo visto che fine ha fatto).

Per quanto riguarda le disposizioni legislative esistenti in Francia, in
Germania e in altri Paesi esiste ancora una differenza rispetto all’Italia con
riferimento al contratto di comodato? In altri Paesi, a differenza dell’Italia,
il gestore ha infatti la possibilità di scegliere la compagnia di bandiera
perché l’impianto è di sua proprietà. Da questo punto di vista, quali mar-
gini esistono all’estero rispetto all’Italia?

DI VINCENZO. Rispetto alle problematiche trattate dal senatore Bub-
bico, vorrei intanto rispondere alla questione relativa al divario significa-
tivo, considerato che si è soliti ragionare più con il cuore che con la
mente.

I prezzi indicati nelle tabelle sono legati a rilevazioni settimanali fatte
in Italia e in Europa. In Italia viene esposto un prezzo medio, vale a dire il
prezzo del prodotto, tenuto conto sia della vendita self-service che di
quella con il «servito». Ovviamente si paragona il prezzo italiano cosı̀ rea-
lizzato con un prezzo europeo che invece è legato solo ad impianti self-
service. Questa è la prima anomalia. Si dovrebbe dunque cercare di con-
frontare prodotti omogenei, valorizzando a parte – condivido ciò che di-
ceva il senatore Paravia – lo strumento del servizio, che costituisce un co-
sto che però l’utente è consapevole di pagare: lo si espone e l’utente può
regolarsi come crede. Se si paragonasse il prezzo self-service, anche al
netto di ulteriori sconti, con il prezzo medio europeo, quel divario sarebbe
sostanzialmente azzerato.

Per quanto riguarda gli investimenti, sottolineo che purtroppo quella
italiana è una rete vecchia, su cui non si investe più: dal 1970 è stato bloc-
cato il numero degli impianti, ma sono stati fatti degli ammodernamenti.
Oggi un investimento costa certamente meno di 4 euro per chilolitro. Co-
munque, poiché sono tutti beni largamente ammortizzati, i 4 centesimi de-
rivano proprio dal canale di vendita. Sottolineo che non c’è alcuna con-
traddizione rispetto alla parte finale perché, se le aziende petrolifere,
che insistono sull’aspetto dell’investimento per mantenere un doppio ca-
nale di vendita, cedessero i distributori ai gestori per realizzare la condi-
zione della Francia e della Germania, noi saremmo anche pronti a sosti-
tuire nella proprietà l’industria petrolifera avendo accesso a quel doppio
mercato, cioè al mercato extra rete, che viene artificiosamente alimentato
per consentire la massimizzazione del profitto all’integrazione della filiera,
vale a dire dalla produzione alla distribuzione finale.
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Ci troviamo in un’Aula del Senato. In questo Paese abbiamo già fatto
un’operazione per la rete elettrica, che non è certamente integrata, per la
rete telefonica, che è previsto venga messa a disposizione degli operatori,
e per la rete del gas, anche se con qualche distinguo. È chiaro, però, che
se l’operatore diventa monopolista (di fatto, qui siamo di fronte ad un mo-
nopolista o quanto meno ad un oligopolista), l’integrazione è forte; non
dimentichiamo, poi, che l’integrazione è soprattutto al livello della logi-
stica. In Italia non possiamo immaginare che ogni Comune o ogni Re-
gione possa avere una raffineria piuttosto che un deposito: abbiamo già
razionalizzato il sistema, ma dobbiamo continuare a farlo.

D’altra parte, cambia la cultura. Esiste un fondo indennizzi, perché in
una certa epoca storica si dovevano chiudere gli impianti: questa era la
pietra filosofale. Dovendo chiudere gli impianti, il settore si era tassato
con una lira al litro sui carburanti ed è stato finanziato il fondo indennizzi
(che ha ancora un residuo attivo pari a circa 27 milioni di euro, che finirà
in un grande calderone del «Tesoro»), che ha indennizzato i gestori degli
impianti che bisognava chiudere perché bisognava razionalizzare e fare
una rete europea.

Oggi, a proposito di liberalizzazioni, si è assistito ad una totale inver-
sione di tendenza. Abbiamo chiuso 7.000 impianti indennizzando i colle-
ghi che sono andati via; dal 2000 abbiamo liberalizzato, checché ne dica il
Presidente dell’Antitrust, e ne abbiamo costruiti 4.000 nuovi che, in realtà,
spesso non sono neanche interessanti dal punto di vista commerciale.

La riconversione – per cosı̀ dire – è quindi un’evoluzione del per-
corso che abbiamo iniziato a fare con il fondo indennizzi nel 1989: dun-
que, si torna indietro nella storia. Devo sottolineare, poi, che tutta la nor-
mativa prodotta è basata sul non-oil: finché quest’ultimo era di compe-
tenza della legge 11 giugno 1971, n. 426, la legge 25 agosto 1991, n.
287, i regolamenti e il noto decreto del Presidente della Repubblica non
«uscivano» e le Regioni premevano per l’integrazione; dopo che, con la
modifica del Titolo V della Costituzione, è passato tutto alle Regioni, ci
ritroviamo nelle stesse condizioni, nel senso che le autorizzazioni, ancor-
ché in deroga, previste dalle leggi 5 marzo 2001, n. 57, e 28 dicembre
1999, n. 496, non arrivano, e quando arrivano i Comuni non concedono
le cubature e quindi ci troviamo ancora davanti a cubature minime, dello
0,10, con le quali le compagnie petrolifere non possono fare assolutamente
niente se non chioschi.

Per quanto riguarda l’integrazione verticale proposta dal senatore Pa-
ravia (che peraltro ha seguito anche un’altra parte della vicenda), eviden-
zio che nel nostro Paese c’è un surplus di raffinazione (che in un certo
periodo è andato anche bene), che però si deve in qualche modo collocare.
Normalmente vi sono i cosiddetti viaggi della speranza, cioè si caricano le
navi e si portano prodotti soprattutto negli Stati Uniti, che sono ancora
grandi consumatori di benzina, oppure nella penisola indocinese (Vietnam,
Cambogia e cosı̀ via). Queste navi cariche di prodotto partono e vanno da
un’altra parte del mondo. È chiaro che tutto ciò rappresenta un onere per
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l’industria petrolifera, perché la competizione diventa a livello internazio-
nale e riduce il loro margine.

A livello domestico tutto è più semplice; pertanto, le industrie petro-
lifere, piuttosto che sopportare i costi di noleggio, cercano di rivendere il
prodotto creando un mercato artificioso nel Paese. Ad esempio, la compa-
gnia immaginaria «Maraton» vende al gestore con uno sconto di 4 cente-
simi di euro ogni litro; la stessa Maraton vende ad un altro soggetto da
essa stessa controllato oppure ad un soggetto diverso con uno sconto, ri-
spetto al prezzo raccomandato, di 12 od anche di 14 centesimi. Poi, il si-
stema – Antitrust compresa – pretenderebbe che con 4 centesimi noi riu-
scissimo a fare concorrenza al nostro fornitore in esclusiva che pure, da
qualche altra parte, pratica uno sconto, rispetto al prezzo raccomandato,
triplo o quadruplo a quello concesso a noi.

È chiaro, dunque, che quello dell’integrazione verticale è un pro-
blema che deve essere risolto. Se i gestori avessero la possibilità di ap-
provvigionarsi – consorzi o no – sul mercato internazionale, certamente
avrebbero uno spazio significativo per fare uno sconto di 4 centesimi ed
anche più: se passassimo da 4 a 16 centesimi di sconto saremmo pronti
a mettere a disposizione del consumatore 8 o 9 centesimi.

Questo è uno degli aspetti su cui noi battiamo che rende la liberaliz-
zazione incompleta, ma ovviamente non troviamo alcuno sponsor.

Per quanto riguarda i self-service, sottolineo che in Italia abbiamo
trovato una soluzione offrendo, anche sullo stesso impianto, due possibi-
lità. Infatti, c’è l’automobilista che vuole scendere dall’auto, sporcarsi le
mani e fare rifornimento di benzina e c’è, invece, quello che vuole usu-
fruire del servizio. Poiché, alla fine, il servizio costa due centesimi di
euro al litro – questa è la reale differenza – e i consumi medi sono pari
a 800 litri all’anno, l’automobilista spende poco più di 30 euro annui
per ottenere il servizio. Stiamo parlando, quindi, di una cifra pari a quella
che si lascia al bar dopo aver preso un caffè! La scelta, però, è importante
perché è consapevole.

Rispondo, infine, alla domanda posta dal Presidente. Certamente in
Italia la situazione è differente perché il 60 per cento degli impianti che
si vedono per la strada sono di proprietà delle compagnie petrolifere; il
70 per cento dei volumi si eroga attraverso quella rete. In Francia o in
Germania la situazione è molto diversa. L’integrazione e, quindi, la pos-
sibilità di intervenire attraverso i consorzi è proprio questa.

Vorrei svolgere un’ultima riflessione sulla dinamica del mercato che
si è determinata in Francia prima della cosiddetta desertificazione e poi su
quella ancora più significativa registrata in Gran Bretagna. In Francia una
miriade di operatori indipendenti (che, per semplicità, possiamo definire
gestori) si è potuta approvvigionare con il surplus di lavorazioni, mentre
in Gran Bretagna gli operatori hanno potuto acquistare il prodotto in Sve-
zia. Il problema, però, è rappresentato dal fatto che questo settore sta sem-
pre più trasferendo operativamente produzione e distribuzione verso Est:
questo è un elemento al quale prestare attenzione perché potrà determinare
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nei prossimi mesi anche un cambio di scenario rispetto alla presenza del-
l’industria petrolifera nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Chiedo cortesemente agli auditi di farci pervenire
un’elaborazione inerente alla differenza citata, che tenga conto del testo,
già esaustivo, che hanno consegnato agli Uffici della Commissione. Sarà
nostra cura distribuirlo ai componenti della Commissione ed inviarlo an-
che all’Antitrust.

Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo offerto ai lavori
della Commissione e dichiaro conclusa l’audizione odierna.

Rinvio pertanto il seguito dell’indagine conoscitiva in corso ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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