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Interviene il dottor Antonio Lirosi, Garante per la sorveglianza dei
prezzi, accompagnato dal dottor Bernardo Pizzetti, dirigente responsabile

dell’ufficio monitoraggio prezzi.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi

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 pomeridiana di ieri.

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 Antonio Lirosi, Garante
per la sorveglianza dei prezzi, accompagnato dal dottor Bernardo Pizzetti,
dirigente responsabile dell’ufficio monitoraggio prezzi.

Nel ringraziare i presenti per aver aderito al nostro invito, cedo im-
mediatamente la parola al dottor Lirosi, per svolgere una breve esposi-
zione introduttiva sulle problematiche oggetto dell’interesse della Com-
missione.

LIROSI. Illustre Presidente, onorevoli senatori, sono molto grato del-
l’invito rivoltomi per fornire un contributo tecnico all’indagine conosci-
tiva. Consegno agli Uffici della Commissione un documento elaborato
con il supporto degli uffici ministeriali del Ministero dello sviluppo eco-
nomico: è qui presente il dottor Pizzetti, che dirige l’ufficio per il moni-
toraggio sui prezzi, mentre l’altro ufficio, quello della direzione generale
per l’energia, cura settimanalmente la rilevazione del prezzo medio dei
carburanti (che fa parte di una rilevazione comunitaria). Grazie al sup-
porto di questi uffici abbiamo elaborato un documento che contiene dati
sulle dinamiche dei carburanti e con il quale si intende soprattutto fornire
elementi sugli aspetti congiunturali e sulle dinamiche dei prezzi dei carbu-
ranti con particolare riferimento all’ultimo periodo, cioè a quanto successo
nella fase ribassista dei prezzi, da luglio scorso ad oggi. Il documento non
tratta, ovviamente, questioni attinenti alle politiche strutturali (che pure in-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

10ª Commissione 5º Res. Sten. (13 novembre 2008) (ant.)

cidono sul livello dei prezzi) perché, per l’appunto, non sono di mia com-
petenza.

Scorrerò il documento soffermandomi ed evidenziando i passaggi più
significativi. In primis, per quanto concerne il mercato di riferimento del
greggio, per facilitare l’analisi e per maggiore comodità abbiamo espresso
i valori del greggio in euro depurandoli quindi del valore di cambio, che
pure incide in misura notevole.

Negli ultimi due anni, dal 1º novembre 2006 al 3 novembre 2008, il
petrolio è aumentato in euro al barile soltanto del 7,4 per cento. Sappiamo,
però, come evidenziato anche nel documento, che nell’arco di questi due
anni si sono verificati importantissimi avvenimenti: il 4 luglio 2008 il
greggio ha raggiunto la quotazione massima storica (in euro al barile),
con un valore di 91,34 euro mentre, in valuta americana, il picco è stato
raggiunto il 3 luglio 2008, con un valore di 144,22 dollari. Da quel picco
ad oggi, il prezzo del greggio espresso in euro è diminuito del 48,3 per
cento e, se non ci fosse stato il recupero del dollaro sull’euro, avremmo
osservato una variazione negativa ancora più evidente. Anche il cambio
euro/dollaro ha mantenuto lo stesso valore nell’arco dei due anni tornando
ai livelli del 2006, pur subendo fasi alterne e oscillazioni rilevanti.

Il prezzo medio industriale italiano dei carburanti è il valore che me-
glio ci consente di valutare le politiche di prezzo delle compagnie petro-
lifere in Italia rispetto a quelle praticate negli altri principali Paesi europei.
Vedremo poi il rapporto esistente tra la quotazione del prodotto finito a
livello internazionale (il cosiddetto indicatore Platt’s) e il prezzo indu-
striale, per calcolare il relativo margine. Il prezzo industriale è il prezzo
alla pompa depurato della componente fiscale.

Dal primo grafico riportato nel documento si evince che il prezzo in-
dustriale della benzina, già dal 20 ottobre scorso, aveva toccato i valori
del 2007; nell’ultima settimana siamo arrivati ai valori del 2006: tale
prezzo ha raggiunto oggi il livello minimo dal 2006 di 0,455 euro al litro.
Il livello massimo è stato raggiunto lo scorso 14 luglio, con un valore di
0,713 euro; da allora, dal picco, ad oggi il prezzo industriale è diminuito
del 36,19 per cento.

L’indicatore per verificare il comportamento degli operatori in Italia,
e la coerenza delle politiche commerciali rispetto al resto d’Europa, è de-
finito «stacco Italia»: di esso si è parlato anche in questa sede. Il docu-
mento ricomprende una tabella che riporta tutti i valori settimanali, dal
5 novembre 2007, dello stacco Italia. Storicamente, sui prezzi industriali
l’Italia ha sempre avuto un divario (che, al tempo della lira, variava tra
le 50 e le 70 lire) dovuto a fattori strutturali, anche qui emersi, inerenti
all’organizzazione della rete e all’efficienza della filiera.

Il Ministero dunque segue in particolare questo indicatore che pre-
senta una fascia di oscillazione molto ampia. Ciò dipende dalle abitudini
dei consumatori, dall’organizzazione della rete e dalle politiche di sconto
adottate anche negli altri Paesi; quello che interessa nella comparazione è
la comprensione della dinamica esistente, perché i problemi strutturali
sono sempre esistiti.



Circa la dinamica in essere, si rileva che l’oscillazione di questo di-
vario per la benzina nel 2007 è andata da un minimo di 1,3 centesimi a un
massimo di 5,2 centesimi di euro al litro. La situazione del 2008 mostra il
divario più elevato, raggiunto in corrispondenza e a ridosso del livello
massimo di prezzo, quindi il 21 luglio, con un picco dello stacco Italia
della benzina di 4,8 centesimi di euro. Un fatto positivo è che da allora
vi è stato un progressivo rientro dello stacco Italia, che l’ultima rileva-
zione colloca a 3,6 centesimi di euro. Si tratta di un dato più corretto, per-
ché le oscillazioni settimanali sono rilevanti. A livello di dato medio, però,
vi è da rilevare un aspetto non positivo per il consumatore. Tra il 2006, il
2007 e il 2008 la media del divario è andata crescendo fino a segnare 9
centesimi in più rispetto alla media rilevata nei 15 Paesi dell’Unione mo-
netaria.

Passando ad analizzare il posizionamento dell’Italia rispetto agli altri
Paesi dell’Unione Europea si può rilevare che tra il 2007 e il 2008 la po-
sizione è rimasta immutata e l’Italia, purtroppo, si colloca al sesto posto in
termini di prezzo industriale più elevato e, comunque, ha un prezzo supe-
riore ai grandi Paesi come la Germania, la Francia, la Spagna e la Gran
Bretagna.

Il livello massimo del prezzo industriale del gasolio auto è stato rag-
giunto lo stesso giorno del livello massimo del prezzo della benzina, vale
a dire il 14 luglio 2008: da allora, il prezzo è diminuito del 31,26 per
cento, dunque in misura inferiore a quello della benzina.

Per quanto riguarda il divario strutturale del prezzo del gasolio con
l’Europa, siamo però più virtuosi. Per quanto riguarda, infatti, lo stacco
Italia – soprattutto nell’ultimo periodo – siamo andati sotto la linea di ten-
denza e, anche in questo caso, c’è stata una forte oscillazione settimanale
con un livello massimo di divario raggiunto il 12 maggio 2008 di 5,1 cen-
tesimi e un livello minimo raggiunto il 19 novembre 2007 di 1,4 cente-
simi.

Rispetto al confronto annuale sulle medie (valore più corretto rispetto
a quello relativo alle oscillazioni settimanali), vi è una certa continuità nel
dato parziale relativo al 2008 rispetto al 2007: comunque, il divario sul
gasolio è diminuito rispetto al 2006.

Sulla formazione del prezzo, nel documento è riportato qualche ele-
mento per quanto riguarda la componente fiscale. Il peso della compo-
nente fiscale è leggermente salito, nell’ultimo anno, dal 59,01 al 61,54
per cento rispetto al prezzo alla pompa, ma tale incremento è dovuto al-
l’abbassamento dell’incidenza del prezzo industriale per le diminuzioni del
costo che si sono determinate. In ogni caso, come emerge dal confronto
con l’Europa, e in modo più evidente sulla benzina, l’Italia ha un’inci-
denza della fiscalità del 61,6 per cento, inferiore alla media europea del
63,2 per cento: il peso delle tasse in Italia è inferiore rispetto a quello
della Germania, della Francia e della Gran Bretagna, ma superiore a
quello spagnolo. Nel confronto, quindi, la componente fiscale non costitui-
sce un problema.
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L’incidenza fiscale sul gasolio è minore, ma in Italia la media rimane
un punto sopra quella europea, comunque inferiore ai Paesi che tassano
maggiormente, come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania.

In termini di confronto, ritengo molto più rilevante il prezzo indu-
striale rispetto all’andamento del prezzo al consumo dei carburanti: per-
tanto, sul punto vorrei procedere velocemente. Va evidenziato che, dal li-
vello massimo raggiunto il 14 luglio fino al 10 novembre quando è stata
effettuata l’ultima rilevazione, si è registrata una diminuzione del prezzo
medio Italia alla pompa della benzina di circa il 20 per cento. Si tratta
di dati indicativi medi, perché chiaramente c’è una variabilità di prezzo
tra i vari gestori, di cui parlerò tra breve. Comunque, a livello generale
di sistema, la percentuale di diminuzione è stata pari al 20,2 per cento.

Circa il posizionamento dell’Italia rispetto agli altri Paesi dell’Unione
europea quanto al prezzo alla pompa, si può rilevare che sulla benzina, al
3 novembre 2008, peggioriamo di una posizione rispetto al 5 novembre
2007. Miglioriamo, invece, sul gasolio perché evidentemente il prezzo ita-
liano al consumo è diventato più competitivo oppure perché gli altri Paesi
hanno aumentato di più i prezzi: l’Italia migliora due posizioni nella gra-
duatoria dei Paesi con il prezzo più alto.

L’altro indicatore per valutare la politica di prezzo in Italia rispetto
all’andamento delle quotazioni internazionali, che è uno dei motivi del-
l’indagine conoscitiva in corso, è dato dall’analisi del margine lordo. Il
margine lordo è la differenza tra il prezzo medio industriale italiano, na-
turalmente a livello aggregato, e la quotazione internazionale del prodotto
finito, comunemente chiamato Platt’s (che varia di giorno in giorno), in
base alla quale si calcola il valore della benzina e del gasolio quando
escono dalla raffineria. Il margine lordo si riferisce all’attività di commer-
cializzazione dei carburanti e, quindi, serve a coprire i costi di distribu-
zione, il margine garantito al gestore (che è una componente fissa) e le
altre voci. Costituisce, dunque, un utile indicatore per valutare l’incre-
mento o il decremento dei ricavi degli operatori del settore della distribu-
zione dei carburanti.

I valori medi annuali inseriti dal 2003 ad oggi mostrano un’oscilla-
zione del margine tra i 12,4 centesimi a litro e i 14,4 centesimi al litro.
Nella relazione è stato anche riportato il confronto tra il prezzo industriale
Italia della benzina ed il Platt’s: dove si allarga la forbice, evidentemente
aumenta il margine lordo da parte degli operatori; accade il contrario là
dove la forbice si restringe. Nel 2007 il margine medio lordo del prezzo
industriale della benzina è stato pari a 13,4 centesimi di euro al litro, men-
tre nell’analogo dato parziale per il 2008 il margine si assesta intorno a
15,4 centesimi di euro al litro. Quindi, a livello medio, il dato è superiore
a quello rilevato nel 2007. Peraltro, recentemente – il 13 ottobre scorso –
si è arrivati a toccare punte fino ai 20 centesimi di euro a litro. Attual-
mente il margine lordo è pari a 17 centesimi di euro al litro. Come si
può rilevare pure nel documento, l’andamento è simmetrico. Anche se a
livello internazionale le quotazioni giornaliere del prodotto finito sono
più dinamiche, vale a dire che registrano una maggiore variabilità e vola-
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tilità, l’andamento del prezzo industriale in Italia è più lineare ma simme-

trico; tuttavia, è evidente lo spostamento della forbice e, quindi, del mar-

gine di settimana in settimana. A mio avviso, questo dato conferma che vi

sono i margini per un’ulteriore riduzione del prezzo industriale e, quindi,

anche del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio, seppure in misura

minore: in quest’ultimo caso, infatti, la differenza media a livello di valori

tra il 2008 ed il 2007 è di un centesimo di euro al litro.

Vorrei introdurre una considerazione nuova e sottoporla all’atten-

zione della Commissione. I dati aggregati riguardano l’insieme degli ope-

ratori e, dunque, il prezzo si forma a seconda delle varie modalità (self-

service od altre), e dipende fortemente anche dalle scelte operate negli al-

tri Paesi, che hanno una struttura diversa. Per evitare generalizzazioni, che

– a mio avviso – non aiutano il consumatore, occorrerebbe esaminare i
dati relativi ad ogni singola compagnia. Vi sono, infatti, compagnie con

prezzi superiori alla media del prezzo Italia ed altre, invece, che hanno

prezzi inferiori a tale media. Bisogna dunque capire le dinamiche relative

ai prezzi dei singoli marchi. Per tale motivo, abbiamo inserito nel docu-

mento (predisposto velocemente, sulla base delle poche fonti disponibili)

una fotografia delle variazioni settimanali dei prezzi medi indicativi regi-
strate nella fase ribassista, da metà luglio ad oggi: si tratta di prezzi di ri-

ferimento molto generici, perché il prezzo è autonomamente determinato

dal singolo gestore. Tali dati mostrano una visione di insieme delle fre-

quenze, delle entità e dei tempi di reazione delle singole compagnie nelle

politiche di prezzo: si tratta dunque di dati che riguardano soltanto la di-

namica in essere.

Dalla tabella 6.1 riportata sul documento si può evincere che nel pe-

riodo tra il 14 luglio ed il 10 novembre di quest’anno il prezzo della ben-

zina alla pompa delle compagnie è diminuito tra i 29,2 ed i 31,9 centesimi

di euro al litro. Le tabelle successive riportate nel documento consentono

di verificare a livello settimanale quali sono state le variazioni più consi-

stenti (che abbiamo indicato con il colore verde); nelle variazioni giorna-

liere abbiamo distinto per colori quali sono state le variazioni superiori ai
due centesimi e quelle inferiori a tale importo. Ripeto che tali dati sono

molto importanti per comprendere la frequenza e i tempi di reazione delle

compagnie: se tutte procedono allo stesso modo oppure se vi sono tempi

diversificati di adattamento del prezzo all’andamento delle quotazioni in-

ternazionali.

Per quanto riguarda la benzina ed il gasolio, vorrei svolgere alcune
considerazioni alla luce dell’esperienza che abbiamo maturato anche con

il contatto con i consumatori, che inoltrano segnalazioni all’ufficio dei

prezzi delle camere di commercio e al Ministero. Emerge chiaramente

un dato positivo, vale a dire che siamo tornati ai livelli di prezzo del

2006 e che il divario strutturale sul prezzo industriale si è ridotto dal

mese di luglio (anche se in misura maggiore per il gasolio) e tutto ciò

ci ha fatto recuperare qualche posizione in Europa in termini di competi-
tività; sulla benzina, invece, rimane più elevato nel 2008 rispetto al 2007.
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Un fattore di criticità è rappresentato dal fatto che in questa fase ri-
bassista il margine lordo non è diminuito, anzi risulta superiore alla media
del 2007, in media due centesimi per la benzina e un centesimo per il ga-
solio: la differenza è maggiore se si considera il valore registrato ogni set-
timana.

Non abbiamo ancora avuto il tempo di studiare le varie frequenze di
variazione; tuttavia, sarebbe importante esaminare il dato relativo alle sin-
gole compagnie, perché credo sia aumentata la variabilità e la distanza tra
il prezzo minimo e quello massimo presente sul mercato. Per marchio, per
tipologia di servizio, per orario e per campagna promozionale si arriva ad
avere una variazione anche di 10 centesimi (che è rilevante, perché è pari
all’8-9 per cento sul prezzo della benzina). Questo elemento deve emer-
gere. Peraltro, il consumatore sta diventando più consapevole e più mobile
rispetto alla pigrizia storica del passato che lo portava a considerare il
prezzo della benzina uguale dappertutto e dunque non lo spingeva a muo-
versi per la ricerca del prezzo più conveniente. Ultimamente, per la situa-
zione di crisi, registriamo segnali di un maggiore utilizzo del self-service,
di una maggiore attenzione alle politiche dei prezzi e alla ricerca della
convenienza, anche se in Italia il tasso di mobilità del consumatore è dav-
vero molto inferiore rispetto a quello del consumatore tedesco, francese o
britannico. La consapevolezza del consumatore è quindi a mio avviso una
strada per stimolare la concorrenza e su questo aspetto bisogna lavorare
per migliorare l’informazione istituzionale, eliminando i luoghi comuni.

Conforta il fatto che, a seguito anche degli impegni assunti dalle
compagnie per adottare politiche di sconto (ne ha parlato il Presidente del-
l’Antitrust in questa sede), emerge un riscontro positivo da parte del con-
sumatore. La compagnia che ha dichiarato di aver intensificato le campa-
gne promozionali ha visto aumentare anche la propria quota di mercato e
ciò è avvenuto sia in periodo di picco che in periodo ribassista. Questa,
quindi, è una leva per stimolare la competizione.

Svolgo, infine, due considerazioni che ritengo importanti.

In primo luogo, vorrei comunicare che abbiamo aperto un’attività di
analisi e di istruttoria, che sta riguardando per prima la questione del
prezzo del metano, in quanto abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni
di protesta da parte di consumatori sull’aumento e sulla presenza di valori
omogenei di prezzo sul territorio. Abbiamo perciò convocato un tavolo di
confronto, di cui troverete gli esiti nel capitolo 8 del documento. Tale
mercato risulta in forte espansione, anche se ha un peso ancora assoluta-
mente limitato, riguardando 430.000 vetture e circa 600 punti di vendita.
Da questo primo tavolo di confronto è però emersa una serie di problemi
che stiamo approfondendo e su cui ho attivato un’indagine conoscitiva in
alcune province delle Marche e della riviera adriatica per valutare le dina-
miche di formazione del prezzo, con il supporto della Guardia di finanza:
a tale proposito, abbiamo riconvocato il tavolo di confronto il 24 del mese
corrente. È infatti emerso un problema relativo a carenza d’informazione:
mancano i dati sui prezzi di vendita praticati e stiamo pertanto elaborando
un progetto per inserirli nel nostro sito istituzionale «www.osservaprez-
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zi.it». Cosı̀ come disponiamo in tempo reale dei prezzi praticati in tutte le
stazioni di servizio lungo la rete delle Società Autostrade, grazie appunto
alla collaborazione in essere, allo stesso modo, data la limitatezza del set-
tore (600 punti di vendita), vorremmo offrire ai possessori di auto a me-
tano uno strumento di informazione comparativa sui prezzi.

È emerso un problema di trasparenza sulle dinamiche di informazione
e sussistono delle criticità su chi determina i prezzi del metano alla
pompa. Vi è un problema, che stiamo valutando con la Direzione per l’e-
nergia e anche con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sugli aspetti
strutturali e sulle criticità relative ai fattori di approvvigionamento delle
pompe di vendita del metano. È prevista prossimamente una riunione
sul tema.

Una analoga situazione di forte criticità e di lamentela dei consuma-
tori, specie nell’ultimo periodo, riguarda il prezzo del GPL per autotra-
zione. La discesa del prezzo a partire dal trend ribassista è stata soltanto
del 2,4 per cento e quindi, giustamente, i consumatori si domandano come
mai questo sia sceso molto meno rispetto a quello degli altri carburanti.
Anche relativamente a questo problema, stiamo completando l’analisi e
l’elaborazione dei dati: oggi abbiamo fornito i primi dati e stiamo per con-
vocare, con le associazioni di rappresentanza degli operatori, un tavolo di
confronto per valutare le dinamiche ed, eventualmente, affrontare le criti-
cità. I punti di vendita presenti sul territorio sono circa 3.600; dunque, ri-
spetto al metano, rappresentano una fetta di mercato sicuramente impor-
tante, seppur marginale rispetto a benzina e gasolio.

VETRELLA (PdL). Signor Presidente, sul documento presentato dal
Garante nutro la seguente perplessità: riscontro sicuramente un’ottima ana-
lisi dal punto di vista statistico dei dati, ma non mi sembra molto appro-
fondita l’analisi tecnica relativamente alle variazioni dei prezzi.

Ad esempio, un dato verso il quale tutti gli utenti sono molto sensi-
bili è che in presenza di una significativa fluttuazione del costo al barile,
non si è mai ben capito come mai non vi sia un analogo riscontro sul
prezzo alla distribuzione né si è compreso il rapporto esistente tra l’anda-
mento del costo al barile e il prezzo di mercato. Per gli utenti questa rap-
presenta una delle critiche più avvertite. Per tale ragione, in questo docu-
mento mi sarei atteso un’analisi dei dati tecnica, e non statistica, relativa-
mente a come il prezzo giornaliero alla pompa si colleghi al costo al ba-
rile, in considerazione delle fluttuazioni e dei tempi entro i quali si produ-
cono effetti economici positivi o negativi sui costi all’utente. Per essere
più chiari, in presenza di un aumento del costo del barile ci si chiede entro
quanto tempo l’effetto negativo giungerà al mercato e all’utente e, vice-
versa, di fronte ad una diminuzione del costo del barile entro quanto
tempo si produrrà l’effetto positivo. Anche se è possibile che non conosca
esattamente le funzioni e le responsabilità del «Garante per la sorveglianza
dei prezzi», ritengo però che l’espressione dovrebbe ricomprendere anche
tali aspetti come sembra suggerire la dizione stessa dell’organismo.
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Analogamente, non riscontro un’analisi tecnica negli altri ambiti trat-
tati. Ad esempio, sono presenti «valutazioni statistiche» sul prezzo indu-
striale: utilizzo questa espressione, e me ne scuso, per dare enfasi al
mio discorso e per significare che questa analisi è un po’ asettica rispetto
ad una a carattere più tecnico, che mi sarei aspettato, mirata ad andare al
fondo della questione cercando di analizzare le possibili dinamiche, le ra-
gioni, i processi e le procedure.

In alcuni casi, infine, il documento contiene affermazioni un po’ ge-
neriche.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, innanzi tutto esprimo un vero
ringraziamento al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Per la prima
volta, infatti, il Parlamento è messo nella condizione di comprendere gli
scenari di riferimento all’interno dei quali muoversi. Se cosı̀ non fosse
stato, non so se oggi avremmo potuto avere a disposizione una serie di
dati e anche una profondità di analisi quale quella proposta, che ci mette
in condizione di comprendere quali siano i fattori di criticità.

Con il procedere dei lavori di questa Commissione, signor Presidente,
il quadro di riferimento si chiarisce sempre di più e comprendiamo meglio
una serie di questioni. Le attività di approfondimento, di analisi e anche di
classificazione dei dati proposti questa mattina non solo spiegano una se-
rie di affermazioni, di sensazioni o di valutazioni che i vari soggetti ascol-
tati sin qui hanno messo in evidenza, ma danno il quadro delle dinamiche
di mercato a livello internazionale e segnalano gli spazi all’interno dei
quali eventualmente concentrare la nostra attenzione per restituire ai con-
sumatori maggiori utilità.

Un elemento sul quale sarà necessario riflettere è costituito dal peso
del margine lordo che, evidentemente, sconta le efficienze o le ineffi-
cienze del sistema. Tale margine, sicuramente, rappresenta un peso che,
essendo qualificato al netto del prezzo industriale e del costo del greggio,
ci suggerisce in che misura sia necessario agire per determinare ulteriori
avanzamenti. Allo stesso modo, la valutazione analitica delle componenti
fiscali ci mette in condizione di comprendere esattamente quali possano
essere i margini: per quanto risulti che i prezzi finali praticati siano so-
stanzialmente allineati con la media europea, tuttavia non vi è dubbio
che le situazioni di difficoltà e di crisi che vive il nostro Paese segnalino
un maggior divario perché, evidentemente, la ricchezza media presente in
Italia risulta nettamente inferiore a quella dei 15 Paesi appartenenti all’a-
rea monetaria dell’euro. Da questo punto di vista, quel meccanismo tolle-
rato, che viene considerato normale, del doppio carico fiscale (mi riferi-
sco, molto banalmente, al fatto che l’IVA venga calcolata anche sulle ac-
cise) costituisce un elemento sul quale concentrare la nostra attenzione.

Allo stesso modo, la diversa reazione degli operatori, che mette in
evidenza uno scarto misurabile dell’ordine del 10-15 per cento e anche
un divario temporale che restituisce margini all’operatore (che non sono
trascurabili, considerate le quantità in campo), indica quanto sia necessario
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agire, promuovere una riflessione ed adottare provvedimenti in grado di
aprire sempre di più il settore alle logiche del mercato.

Infatti, il Platt’s costituisce sicuramente un fattore di attenuazione
della volatilità del prezzo del greggio; tuttavia, al netto di questo fattore,
esiste un problema che con l’Autorità abbiamo cominciato a scrutare nella
logica del cartello delle posizioni dominanti.

Oggi abbiamo a disposizione strumenti più puntuali e precisi per svi-
luppare con consapevolezza la nostra iniziativa legislativa e anche per
dare un segnale ai cittadini e alle imprese circa la capacità, oggi presente,
di esercitare un controllo e di mettere in campo azioni in grado di trasfe-
rire benefici ai cittadini e alle imprese.

Da questo studio emerge con assoluta precisione che, se la dinamica
dei prezzi dei carburanti ha ottenuto un beneficio dal rapporto di cambio
euro-dollaro in ordine all’attenuazione della dinamica di crescita, per le
imprese e per particolari settori ciò ha rappresentato un grande limite in
termini di riduzione della capacità competitiva sui mercati dollaro.

Concludo, ringraziando ancora una volta il Garante per la sorve-
glianza dei prezzi e la sua struttura, nella consapevolezza che questo im-
pianto metodologico, ulteriormente arricchito e sviluppato, potrà fornire al
decisore politico tutti gli elementi conoscitivi necessari a migliorare l’ef-
ficacia delle politiche pubbliche.

MESSINA (PdL). Signor Presidente, gli utenti lamentano il fatto che
in Italia, ma forse anche in altre parti del mondo, i prezzi crescono rapi-
damente ma diminuiscono lentamente. Al riguardo, si è fatto riferimento
alle immagini del razzo e della piuma.

Nella tabella relativa allo stacco Italia, il culmine si tocca nel mo-
mento in cui il prezzo raggiunge i valori massimi, cioè tra giugno e luglio:
l’impressione che in Italia si sia pronti ad adeguare in aumento il prezzo
verrebbe confermato da questa tabella. Infatti, confrontando i prezzi del
grafico relativo al prezzo medio industriale italiano si nota come il picco
massimo dei prezzi si raggiunge nel centro dell’anno, quando nella succes-
siva tabella si determina il massimo aumento dello stacco Italia. Questa
circostanza, pertanto, è sicuramente vera.

Per quanto riguarda il confronto dei prezzi tra i vari distributori di
carburante, al di là degli scostamenti che si realizzano nella modifica
dei prezzi, varrebbe la pena di indicare anche i valori assoluti. Vi sono
molte tabelle, ma non credo ve ne sia alcuna che indica i valori medi as-
soluti di ciascun distributore: sarebbe molto importante disporre di tale
dato. Cosı̀ come sarebbe utile anche operare un confronto tra i prezzi pra-
ticati in autostrada e quelli sulle altre strade. Infatti, vi sono utenti che re-
golarmente fanno benzina in autostrada ed altri, invece, che fanno più
spesso rifornimento in città. Credo davvero che se la gente sapesse quali
sono i fornitori più economici si fermerebbe a fare rifornimento proprio a
quelle pompe. Ritengo che l’informativa sia sicuramente importante, ma è
completamente assente. Ognuno ha la propria esperienza personale, che
però diventa irrilevante in assenza di confronti omogenei.
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LIROSI. Per quanto riguarda la prima domanda che mi è stata rivolta,
sottolineo che il petrolio, come materia prima, incide sul prezzo finale per
il 21-23 per cento. Nel documento, più che al petrolio e al greggio, si fa
riferimento – come è emerso anche da altri autorevoli interventi svolti in
questa sede – all’andamento delle quotazioni Platt’s del prodotto finito, su
cui si basano le politiche di prezzo dei singoli operatori, non soltanto in
Italia. Dalla differenza del prezzo industriale possiamo calcolare il mar-
gine lordo che – come abbiamo già evidenziato – ha un’oscillazione tra
12 e 20 centesimi di euro al litro. Eliminando i costi riconosciuti ai ge-
stori, pari a tre/quattro centesimi che sono sostanzialmente fissi (anche a
detta dei loro rappresentanti), ed i costi di distribuzione rimane il margine
netto, che rappresenta il guadagno della compagnia rispetto al prezzo di
vendita. Questo dato è indicato settimana per settimana; dal grafico che
confronta il prezzo industriale Italia della benzina e le variazioni del
Platt’s si riesce anche a valutare la reattività, i tempi di reazione del si-
stema rispetto alle quotazione del Platt’s, sia in discesa che in salita: in
alcune settimane la forbice si stringe e le compagnie guadagnano meno;
in altre, invece, la forbice si allarga. Questo è un dato aggregato del
prezzo Italia nazionale e, pertanto, rappresenta una generalizzazione.
C’è, dunque, un indicatore che consente di valutare i tempi di reazione
a livello di politica di prezzo nazionale: ovviamente le cause strutturali
sul divario sono ben note.

Come ha sottolineato il senatore Messina, anche lo stacco è un indi-
catore per valutare i tempi più rapidi: si nota come dal mese di luglio si
sia registrato un aumento del divario, che certamente dipende dalle politi-
che di prezzo in Italia, ma anche dalle scelte intraprese soprattutto in Ger-
mania, in Francia e in Gran Bretagna le quali hanno un peso rilevante sul
prezzo medio europeo. È più corretto, a mio avviso, valutare l’indicatore
del margine lordo.

Ma non è sempre cosı̀. Ad esempio, negli anni passati abbiamo rile-
vato che in Italia il divario arrivava al massimo in corrispondenza degli
esodi estivi e natalizi: ricordo, infatti, una convocazione delle compagnie
petrolifere da parte del Governo in pieno agosto.

Questo divario va dunque tenuto costantemente sotto controllo, sia
nella fase di rialzo che in quella di discesa dei prezzi.

Effettivamente, nella relazione mancano i livelli assoluti dei prezzi.
In relazione all’obiettivo della Commissione, abbiamo presentato un docu-
mento per valutare l’impatto e, quindi, le dinamiche. Per quanto riguarda i
livelli assoluti dei prezzi, vi è una carenza di informazioni: manifesto in
questa sede l’esigenza di migliorare tale aspetto. Il Ministero, storica-
mente, ha sempre pubblicato i listini dei prezzi consigliati dalle compa-
gnie. A seguito degli impegni assunti dalle compagnie con l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, non possiamo più pubblicarli.
Come è stato riportato nella relazione, l’unica fonte disponibile in merito
è il sito di un’agenzia giornalistica che pubblica un prezzo di riferimento
sul servito. A mio avviso, occorrerebbe trovare uno strumento in grado di
aumentare l’informazione e di far crescere la consapevolezza dei consu-
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matori. Il Ministero è disponibile, al riguardo, ma bisognerebbe superare
l’impedimento cui ho appena accennato. L’unico strumento di cui dispo-
niamo sui prezzi praticati è quello sviluppato in collaborazione con la so-
cietà Autostrade, per cui un consumatore che vuole immettersi in auto-
strada può verificare qual è la stazione di servizio con il prezzo più con-
veniente sul nostro sito, su quello della società Autostrade oppure sui ta-
belloni (che ne danno indicazione attraverso un bollino verde) posti all’i-
nizio delle tratte autostradali. Ebbene, data anche la variabilità esistente
tra marche e offerte promozionali, ritengo (come giustamente sostiene il
senatore Messina), che bisogna migliorare l’informazione istituzionale
per dare la possibilità al consumatore di sapere dove cercare i prezzi
più convenienti e forse per aiutarlo a superare il luogo comune, oggi pre-
valente, in base al quale il prezzo è uguale dappertutto. Si tratta di uno
strumento utile a stimolare la competizione dal basso, motivo per il quale
concordo con le osservazioni svolte dal senatore Messina.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Lirosi per l’utile contributo for-
nito alla nostra indagine, al termine della quale speriamo la nostra Com-
missione possa fornire qualche utile indicazione, e gli auguriamo buon la-
voro a tutela dei nostri interessi. Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

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

La seduta termina alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

10ª Commissione 5º Res. Sten. (13 novembre 2008) (ant.)







E 1,00


