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79ª seduta (antimeridiana): mercoledı̀ 10 giugno 2009

Presidenza del presidente CURSI

IC 0400

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

10ª Commissione 24º Res. Sten. (10 giugno 2009) (ant.)

I N D I C E

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

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 9, 10 e passim DI VINCENZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 10, 11 e passim
LANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 13
MORETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per la Fe-
gica Cisl il dottor Roberto Di Vincenzo, segretario generale, il dottor

Alessandro Zavalloni, segretario nazionale e la dottoressa Valeria Guer-
rini Bajocco, responsabile rapporti parlamentari; per la Faib Confeser-

centi il dottor Martino Landi, presidente, il dottor Gaetano Pergamo, di-
rettore, e il dottor Sergio Proietti Barsanti, vicepresidente; per la Figisc

Confcommercio il dottor Fabrizio Parrotta, segretario nazionale e il dot-
tor Giorgio Moretti, vicesegretario nazionale.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Faib Confesercenti, della Fegica Cisl e della 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 del 19 maggio
scorso.

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 di rappresentanti della Faib Confe-
sercenti, della Fegica Cisl e della Figisc Confcommercio. Prego i nostri
ospiti di fare interventi concisi per dare modo ai commissari di porre al-
cune domande. Dovremo infatti concludere i nostri lavori entro le 9,30,
ora d’inizio della seduta d’Aula.

Do la parola ai nostri ospiti secondo l’ordine che riterranno oppor-
tuno.

DI VINCENZO. Signor Presidente, abbiamo chiesto di essere ascoltati
in audizione da questa Commissione per cercare di offrire un quadro della
situazione osservata dal nostro angolo visuale.

La Fegica Cisl rappresenta circa 25.000 gestori di impianti di riforni-
mento carburanti che operano sul territorio nazionale, legati da contratti
disciplinati da una legge dello Stato, il decreto legislativo n. 32 del
1998, e con obblighi derivanti dalle leggi nn. 496 del 1999 e 57 del
2001 che vincolano la stessa industria petrolifera, anche se questa le disat-
tende.
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I contratti che ci legano all’industria petrolifera sono a titolo gratuito,
cosı̀ come disposto dalla normativa. I gestori di impianti di rifornimento
carburanti sono quindi, in sostanza, dei prestatori d’opera che acquistano
e rivendono prodotto a prezzo imposto dalle aziende petrolifere.

Abbiamo richiesto questa audizione per chiarire alcuni aspetti, a se-
guito delle parole del Presidente dell’Unione petrolifera il quale ha affer-
mato innanzi a questa Commissione che i gestori di impianti fissano il
prezzo al pubblico e gli orari ed intervengono in ogni fase della filiera
a valle della raffinazione. Come si evince anche dalla memoria scritta
che consegniamo agli Uffici, le cose non stanno proprio cosı̀. I gestori
sono vincolati da contratti della durata di sei anni e non possono effettuare
alcun intervento strutturale sull’impianto, neanche, ad esempio, sulle co-
lonnine erogatrici di carburante che non sono accessibili ai gestori perché
di proprietà delle aziende: sono queste ultime dunque che vi effettuano in-
terventi di manutenzione.

Inoltre, come si può anche verificare dal documento che abbiamo de-
positato, relativo alla ricostruzione storica dell’andamento dei prezzi, i ge-
stori fissano un prezzo corrispondente a quello raccomandato dalle compa-
gnie che sono obbligati a rispettare. Peraltro, superando addirittura tale
vincolo, nel 2002 si sono autoimposti un codice di regolamentazione. In-
fatti, mentre il regolamento comunitario n. 2790 del 1999 affida al riven-
ditore finale la possibilità di fissare il prezzo al pubblico, la nostra cate-
goria ha volontariamente rinunciato a questa facoltà, sottoscrivendo ac-
cordi con l’industria petrolifera e fissando, tramite un’azione di calmiera-
zione del mercato, un prezzo massimo che il gestore non può superare,
pena la decadenza del contratto.

Faccio presente che il delta fra il prezzo raccomandato e il prezzo
massimo oscilla fra i cinque e gli otto millesimi al litro, proprio perché
il regolamento comunitario n. 2790 del 1999 impone che il prezzo mas-
simo non equivalga al prezzo raccomandato per incentivazioni date dal
fornitore. Abbiamo quindi cercato di operare all’interno della norma.

La nostra, inoltre, è l’unica categoria, in un regime totalmente libera-
lizzato anche dagli interventi della legge n. 133 del 2008, ad avere man-
tenuto l’obbligo di acquisto in esclusiva dall’industria petrolifera della
quale i gestori espongono il marchio. Questa, ovviamente, è una notevole
limitazione. Ricordo, infatti, che il nostro margine è inferiore al tre per
cento del prezzo al pubblico, e non è un dato percentuale ma è un margine
pro-litro lordo e fisso, indipendentemente dal carburante erogato e venduto
dall’impianto; esso corrisponde in media a 40 euro per mille litri, cioè
circa quattro centesimi al litro. Tutte le spese, dal personale dipendente
all’illuminazione, alla Tarsu, alle tasse erariali, per le quali il Senato
non ci ha trattato particolarmente bene, gravano su questo margine esiguo.

Vorrei fare un’ultima notazione. Il disegno di legge n. 1195, appena
licenziato dal Senato ed ora all’esame della Camera, in merito alla comu-
nicazione dei prezzi, obbliga questa categoria, compreso il gestore che
eroga 250.000 litri nel piccolo paese, a comunicare otto volte al giorno
al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati. Abbiamo apprez-



zato i correttivi proposti dalla senatrice Fioroni e accolti dal Governo.
Faccio presente che ogni anno affluirà al Ministero dello sviluppo econo-
mico circa un milione di dati che dovranno poi essere messi in rete per
consentire agli automobilisti di fruirne, a prescindere dal fatto che sarà al-
quanto difficile per gli automobilisti navigare su Internet. Attualmente
questo obbligo vincola solo i 459 gestori autostradali che agiscono in re-
gime di concessione, mentre quelli stradali operano in regime di autoriz-
zazione. I dati che vengono forniti al Ministero attraverso la società con-
cessionaria non sono mai aggiornati perché il tempo che trascorre dalla
comunicazione alla pubblicazione rende i prezzi stessi obsoleti.

In questo quadro, affermare che la responsabilità dei prezzi a margini
fissi è del gestore che ha in carico anche i costi delle campagne promo-
zionali oltre alla partecipazione agli sconti – su tre centesimi di sconto,
infatti, normalmente un centesimo e mezzo è a carico del gestore – ci
sembra veramente ingeneroso da parte di un’industria petrolifera che con-
tinua a realizzare i bilanci che tutti conoscono.

Il 20 giugno scorso abbiamo sottoscritto con il ministro Scajola un
protocollo d’intesa per la riforma complessiva del settore perché riteniamo
che questa categoria sia ingiustamente penalizzata da un’accelerazione sul
piano della regionalizzazione, dei prezzi e dell’approvvigionamento. In
merito a tale protocollo, però, il Governo è rimasto silente.

Proprio per questi problemi di carattere generale, l’8 e il 9 luglio
prossimi chiuderemo gli impianti su tutto il territorio nazionale. La situa-
zione, infatti, è particolarmente degradata. In questo settore sono stati
adottati anche dal Parlamento molti provvedimenti, dinanzi ai quali ovvia-
mente ci inchiniamo; tuttavia, alcuni problemi sollevati dalla categoria,
che risultano essenziali per la vita economica del Paese (come i farmacisti
e i carabinieri, noi siamo praticamente dappertutto), non sono stati suffi-
cientemente considerati.

LANDI. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per la dispo-
nibilità offertaci di manifestare le nostre perplessità e il nostro disappunto
rispetto alla dichiarazione resa in questa sede dal presidente dell’Unione
petrolifera. Infatti, ritenevamo doveroso chiarire la nostra posizione dinanzi
a questa Commissione.

Non ripeterò le osservazioni poc’anzi svolte dal dottor Di Vincenzo,
che peraltro condivido pienamente. Preferisco piuttosto soffermarmi sul
fatto che la nostra categoria è stata ed è tuttora ritenuta responsabile,
con i suoi 25.000 gestori, del prezzo finale del carburante e del cosiddetto
«stacco Italia». Si sta giustamente puntando il dito sul fatto che in Italia il
prezzo del carburante è mediamente più alto, rispetto alla media dei 15
Paesi europei, di circa quattro-cinque centesimi al litro. Purtroppo, dob-
biamo constatare che ciò è vero, ma la responsabilità non è da attribuire
al gestore, il quale costituisce l’ultimo anello di una catena distributiva
che – a nostro avviso – presenta aspetti distorsivi della concorrenza. Si
tratta di una filiera in cui otto compagnie petrolifere sono presenti in tutte
le fasi, dalla perforazione dei pozzi all’estrazione del greggio, alla raffina-
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zione, alla logistica, e quindi alla gestione dei depositi e dei trasporti, fino
ad arrivare alla gestione della commercializzazione del prodotto.

A nostro avviso, si tratta di un’anomalia che porta ad una restrizione
della concorrenza, perché gli stessi soggetti che controllano la filiera chia-
ramente possono anche imporre il prezzo finale. Noi chiediamo che tale
questione – a nostro avviso di fondamentale importanza – venga risolta
realizzando la separazione delle reti; in tal modo, si impedirebbe alle com-
pagnie petrolifere di definire il prezzo dei carburanti alla pompa.

Ribadisco che noi siamo solo l’ultimo anello della catena e, come ha
evidenziato il collega Di Vincenzo, abbiamo un prezzo imposto che è ir-
risorio rispetto al monte prezzo del carburante. Sottolineo al riguardo che
oggi, nel 2009, lavoriamo ancora praticamente con gli stessi margini di
guadagno che avevamo all’epoca della lira. Inoltre, abbiamo potuto rinno-
vare gli accordi economici soltanto in alcuni casi, perché molte compagnie
hanno rifiutato di adeguare i margini dei gestori.

Come ha evidenziato il collega Di Vincenzo, con la pressione delle
procedure di infrazione, sono stati avviati interventi e assunti accordi
con il Governo in relazione all’ammodernamento della rete distributiva,
che però non sono stati portati a compimento. Per tale motivo, e anche
per il fatto – ripeto – che le compagnie petrolifere rifiutano di rinnovare
gli accordi economici, abbiamo deciso di proclamare uno sciopero l’8 e il
9 luglio prossimi. La nostra categoria è ormai in grande sofferenza perché
sta lavorando con gli stessi margini di guadagno di quattro o cinque anni
fa. Ciò la dice lunga sul fatto che, come sostiene l’Unione petrolifera, do-
vremmo anche essere in grado di fare concorrenza: non capisco come po-
tremmo riuscirci con margini di guadagno cosı̀ esigui! Ricordo, infatti, che
il nostro margine oscilla dai 35 ai 40 euro ogni mille litri. Pertanto, non
siamo assolutamente in grado di ridurre il prezzo per fare concorrenza. Fra
l’altro, dobbiamo sostenere i costi di gestione rappresentati dalla manodo-
pera, dalla illuminazione, dalle imposte e da tutto quello che comporta
un’attività commerciale. È sicuramente impossibile chiedere alla nostra
categoria di fare concorrenza perché, considerati gli esigui margini dei ge-
stori, non si può assolutamente ridurre il prezzo del carburante, fatte salve
quelle piccole percentuali che non sono neanche riscontrabili dall’utente
finale. A nostro avviso, è necessario piuttosto realizzare la separazione
delle reti impedendo a chi controlla l’intera filiera di stabilire anche il
prezzo finale del carburante.

Vi è poi un altro aspetto che consideriamo fondamentale, rappresen-
tato dal fatto che nel mercato vi sono due segmenti, due linee di prezzo,
una in rete ed un’altra in extra rete, con una differenza media pari a circa
15 centesimi al litro. Se si potesse intervenire per ridurre tale differen-
ziale, ne beneficerebbe tutto il settore, e quindi si raggiungerebbe sicura-
mente l’obiettivo di ridurre il prezzo riallineandolo alla media europea.
Questo, infatti, è un altro fattore distorsivo della concorrenza che alla
fine contribuisce alla lievitazione del prezzo del carburante.

Inoltre, oggi la rilevazione dei prezzi viene effettuata con un metodo
che non corrisponde alla realtà. In Italia il prezzo del carburante è com-
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prensivo del servizio offerto dal gestore al consumatore. La rete italiana,
però, non è modernizzata al pari di quella degli altri Paesi europei; in Ita-
lia, infatti, prevale ancora il servizio rispetto alla vendita del carburante,
mentre negli altri Paesi europei è diffuso il «fai da te», cioè la modalità
self-service, dove il cliente si serve da solo. Questo è un altro fattore
che influisce sulla definizione di un prezzo leggermente più elevato. Sot-
tolineo, dunque, che la rilevazione si basa su dati e valori non uniformi
rispetto a tutto il settore.

Credo pertanto che siano prive di logica le affermazioni secondo le
quali il gestore sarebbe il maggiore responsabile del caro benzina.

MORETTI. Signor Presidente, vorrei ringraziare la Commissione per
l’opportunità che ci offre di chiarire la nostra posizione.

Non mi soffermerò sugli aspetti già illustrati ad abundantiam dai col-
leghi. Peraltro, nei documenti che abbiamo consegnato agli Uffici è con-
tenuta anche un’analisi storica dei prezzi registrati nel tempo.

La convinzione dell’alto prezzo e dell’eccezionalità del prezzo ita-
liano è stata alla base di tutta una serie di operazioni e di interventi nor-
mativi, tra cui quello relativo alla liberalizzazione iniziata con la legge n.
133 del 2008, tacendo poi di tutta una serie di altre questioni.

Dio ci guardi dagli strali dell’Antitrust, ma credo che il prezzo dei
carburanti sia il prezzo in assoluto più trasparente, più chiaro e più deter-
minabile in tutti le componenti della sua formazione. Eppure, paradossal-
mente, nonostante questa trasparenza e questa chiarezza, si è accentuata a
livello mediatico, ma anche a livello normativo – e l’obbligo della comu-
nicazione dei prezzi ne è un esempio – una concentrazione assoluta del-
l’attenzione su questo bene che pure rimane, a mio avviso, uno fra i
più trasparenti presenti sul mercato. Ne è stato fatto un feticcio mediatico
e concettuale, alimentato volta per volta da considerazioni di vario genere
o da stranissime grida di allarme che provengono anche dalle associazioni
dei consumatori, le quali lamentano l’influenza del tasso di cambio sul-
l’intero prezzo finale, dato che non è assolutamente corretto in quanto
l’andamento del cambio incide solo su una parte del prezzo, corrispon-
dente ad una percentuale che oscilla tra un quarto ed un terzo del prezzo
finale, a causa delle transazioni che sono fatte in valuta; in sostanza, si
tratta del costo del prodotto lavorato. Infatti, si fa sempre riferimento al
greggio, cioè ad un prodotto che deve essere ancora lavorato, quando, in-
vece, si dovrebbe parlare di prodotto finito. Si parla poi di varie asimme-
trie dei prezzi, ma quando a livello internazionale c’è un aumento, questo
si riflette immediatamente sul prezzo alla pompa per l’utente finale, men-
tre quando il prezzo scende, a livello internazionale non segue un adegua-
mento coerente. Si tratta di elementi che cerchiamo di riportare ad una più
corretta valutazione e sui quali si sono innestati tutti gli interventi cui ab-
biamo assistito negli ultimi tempi, per lo meno da due anni a questa parte,
e che poi alla fine si riverberano sull’anello più debole della filiera, per le
ragioni che sono state già illustrate dai miei colleghi e che non è il caso di
ripetere.
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Il problema della differenza con l’Unione europea è stato già rappre-
sentato dal presidente Landi. Non possiamo confrontare dati e modalità di
rete eterogenei perché questo induce ulteriori accentuazioni che poi, alla
fine, vengono pagate dagli ultimi «stracci» – consentitemi il termine –
di questa complessa filiera, cioè i gestori. Interviene, semmai, un servizio
aggiuntivo costituito dal «servito», peculiarità strettamente italiana.
Quanto poi ai metodi di rilevazione europei, posso testimoniare, vivendo
in Friuli Venezia Giulia, quindi al confine con due Paesi comunitari, come
l’Austria e la Slovenia, che presentano prezzi considerevolmente più bassi
dei nostri in ragione della componente fiscale, che il lunedı̀, cioè il giorno
delle rilevazioni dei prezzi operate dalla Commissione europea, in Austria
questi vengono abbassati di cinque centesimi. Se tali, quindi, sono gli ele-
menti su cui si costruiscono le teorie, le liberalizzazioni, le criminalizza-
zioni, allora evidentemente c’è qualche tassello da rimettere nel suo giusto
posto. Tutto questo, infatti, è quanto meno strano.

Vorrei ancora soffermarmi sul problema della rete e dell’extrarete,
già affrontato dai colleghi Landi e Di Vincenzo. Se esaminiamo i dati re-
lativi allo sviluppo del gap tra il servizio della rete e quello dell’extrarete
nel periodo 2000-2009 (quest’ultimo anno per il solo mese di gennaio), si
rilevano differenze crescenti nel tempo che raggiungono anche i 18 cente-
simi per quanto riguarda, ad esempio, il gasolio. La rete si è indubbia-
mente liberalizzata. Infatti, come viene anche illustrato in alcune parti
del documento che abbiamo consegnato, dal confronto fra i prezzi che
normalmente assumiamo come riferimento per le major, cioè per i marchi
petroliferi consolidati, e le rilevazioni effettuate dal Ministero si rileva uno
scostamento significativo verso il basso, a dimostrazione che il mercato si
è trasformato. Il primo atto di liberalizzazione attuato dal ministro Bersani
con il decreto legislativo n. 32 del 1998, che nel tempo ha comunque
esplicato i suoi effetti, sia pure con una certa lentezza, è ormai una realtà:
le «pompe bianche» rappresentano ormai il 10 per cento della rete, anche
se non se ne conosce il numero esatto (1.500 quelle stimate dall’Unione
petrolifera, 3.000 quelle stimate dal Ministero), e agiscono in condizioni
primarie, come la fruizione del prodotto, tali da avere determinato inevi-
tabilmente una concorrenza e una riduzione dei prezzi.

Se però le contraddizioni del sistema, o comunque le sue moderniz-
zazioni, devono riflettersi su quella parte della rete che è ancora larga-
mente maggioritaria, cioè quella rappresentata da un gestore che non ha
margini di autonomia né di intervento sui prezzi, non è possibile compe-
tere mediamente sui sei o sette centesimi di gap iniziale che deriva dal-
l’acquisto del prodotto e dalla possibilità di smaltire costi minori per la
particolare tipologia che caratterizza le cosiddette pompe bianche. Queste,
infatti, presentano cicli di ammortamento diversi perché diverso è l’impe-
gno e perché la microrete si basa su scale economiche differenti da quelle
che governano la rete nazionale la quale è condizionata anche dagli obbli-
ghi delle scorte e non riveste solo una responsabilità commerciale. Ovvia-
mente, non è mia intenzione difendere le aziende petrolifere: sto solo cer-
cando di spiegare come funziona il sistema. Tutto questo oggettivamente
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produce una diminuzione del prezzo, scaricando sulla rete queste incon-
gruenze di ordine economico e di mercato. È questo il motivo per cui me-
diamente i costi che vengono aggiunti alla materia prima e al prodotto la-
vorato si riflettono sul consumatore nell’ordine di 17-18 centesimi, men-
tre, in realtà, altri soggetti della distribuzione possono operare con 10 cen-
tesimi piuttosto che con 11.

Il processo di liberalizzazione, quindi, è stato attuato, ma scaricando
le inefficienze del sistema distributivo sull’anello debole della filiera e
scatenando sul segmento della rete tutte le utilità marginali ad esso
esterne, cioè i liberi operatori indipendenti.

Non parliamo poi della grande distribuzione che, come autorevol-
mente affermato dal presidente Catricalà, il quale non può certo essere
tacciato di corporativismo o di visione del sistema scarsamente liberale,
usa i carburanti come prodotti civetta per indurre la gente a recarsi nei
centri commerciali. Questo, però, rientra, come è normale che sia, nella
logica del sistema. In realtà, il prezzo civetta è ottenuto scaricando alcune
componenti di costo sulla moltitudine di prodotti e servizi che vengono
messi in vendita nei centri commerciali.

Nel processo di liberalizzazione si è quindi partiti da un’enfasi sul
prezzo, ma credo si sia fatta una grande confusione. Questo è il nostro
mestiere, quindi difendiamo la nostra categoria – ritengo giustamente –
e cerchiamo di mettere in chiaro certi elementi.

PRESIDENTE. La Commissione ha ascoltato sin dal mese di ottobre
quasi tutti i rappresentanti del settore, se escludiamo i singoli cittadini.
Ora, però, dovremmo concludere il nostro lavoro e lo faremo successiva-
mente alla convocazione del Governo.

Sulla base degli incontri precedenti e dei dibattiti che si sono svilup-
pati, vorrei porre alcune questioni. Innanzitutto, vorrei sapere cosa inten-
dete nello specifico per «prezzo consigliato», cioè se si tratta di un prezzo
veramente stabilito dai gestori o imposto dalle compagnie.

In secondo luogo, vorrei avere dei chiarimenti sugli investimenti. È
stato affermato che il 60 per cento degli impianti è di proprietà della com-
pagnia petrolifera mentre il restante 40 per cento appartiene a retisti indi-
pendenti. Vorrei però sapere se gli investimenti sono concordati, proprio
perché uno degli aspetti fondamentali sollevati anche dal presidente del-
l’antitrust Catricalà e dal presidente dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, dottor Ortis, è rappresentato da un’eccessiva presenza di gestori
sul territorio nazionale. Vorrei quindi sapere da voi se il numero dei ge-
stori è effettivamente eccessivo rispetto alla media europea. Per la verità,
conosco già la risposta, però più si diffondono certe affermazioni, più cre-
sce l’esigenza legittima – trattandosi di un dato sociale – di garantire l’oc-
cupazione.

Mi chiedo ancora come faccia la singola pompa di benzina di una
«piccola» città come Roma (nella quale magari qualcuno lavora 24 ore
su 24) a sopravvivere con margini cosı̀ esigui. C’è, dunque, una sollecita-
zione a chiudere gli impianti per realizzare servizi più ampi. Ho letto sui
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giornali, a proposito delle elezioni europee (ricordo che sabato e domenica
scorsi abbiamo votato), che sono state dette alcune cose. Non si può, però,
parlare dell’Europa solo quando ci fa comodo! È stata sottolineata la situa-
zione rispetto alla presenza delle pompe di benzina e dei distributori di
carburanti, che voi conoscete meglio di noi.

In ordine al fatto che il prezzo italiano della benzina è superiore a
quello medio europeo, avrete letto sui giornali che, al di là della cono-
scenza diretta con il presidente De Vita, ho fatto qualche affermazione.
Peraltro, questa mattina, alle ore 11,30, si terrà un incontro, al quale par-
teciperò volentieri, se non dovrò votare in Aula; so che sarà presente an-
che il ministro Scajola. Però, io, cosı̀ come credo anche altri membri della
Commissione, continuo a dire un’altra cosa.

Vorrei soffermarmi ora sulla «simpatica» vicenda dell’Austria e della
Slovenia. Pensavo che gli italiani fossero i più furbi e invece, alla fine, ho
constatato che noi saremo pure più furbi, ma gli altri – come si dice –
fanno i fatti. Credo che la vicenda del famoso ritocco del lunedı̀ per ag-
giustare il prezzo debba essere denunciata alla Commissione europea,
come voi avete fatto oggi dinanzi a codesta Commissione; è un dato po-
litico e quindi va denunciato alla Commissione europea (e non all’Anti-
trust), invitando i rilevatori quanto meno a cambiare giornata. In Slovenia
ed in Austria magari comunicano anche l’ora del lunedı̀ in cui viene effet-
tuata la rilevazione! È come quando si afferma di voler fare un intervento
a sorpresa e poi se ne comunica il giorno e l’ora.

Nella nostra relazione conclusiva, dovremo tenere conto anche di
questa pesante anomalia che incide negativamente sul testo complessivo.

DI VINCENZO. Vorrei cominciare a rispondere partendo dal cosid-
detto prezzo raccomandato.

PRESIDENTE. Ho parlato di «prezzo consigliato».

DI VINCENZO. Si tratta soltanto di una diversa terminologia. Noi de-
finiamo «raccomandato» quel delta che c’è tra il prezzo al pubblico e il
prezzo a cui il gestore acquista il prodotto: tra il prezzo al pubblico e il
prezzo in fattura c’è un delta pari – com’è stato ricordato – a circa 40
euro per mille litri.

È stato chiesto se si tratta di un prezzo imposto. In realtà, la regola-
mentazione europea impedisce che sia tale perché – ripeto – il regola-
mento n. 2790 del 1999 stabilisce che il titolare del prezzo è il rivenditore
finale e che il fornitore non può in alcun modo entrare nel dettaglio della
struttura economica dell’impresa che rivende al pubblico. Ovviamente,
questo va bene per tutti i settori tranne che per quello petrolifero. Ab-
biamo introdotto, con gli accordi validati dall’Antitrust, il concetto del
prezzo massimo, cioè il prezzo che aggiunge al margine dei 40 euro
per mille litri, tre, quattro o cinque euro per mille litri in condizioni di
mercato teoriche: poiché nel mercato c’è una guerra al ribasso dei prezzi,
è una facoltà puramente teorica. Quindi, giacché le aziende petrolifere si
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rivolgono direttamente al pubblico, attraverso i contratti di associazione e
partecipazione, attraverso le gestioni dirette con le quali fanno concor-
renza ai gestori nel medesimo segmento di mercato, nello stesso bacino
di utenza, oggi parlare di prezzo massimo è praticamente impossibile. Per-
tanto, non solo il prezzo raccomandato equivale al prezzo imposto, ma il
gestore deve detrarre dal suo margine le risorse necessarie per partecipare
alle campagne promozionali, per acquistare i vari gadget (i pupazzetti, le
bamboline, gli oggetti Guzzini e cosı̀ via) oppure per partecipare alle cam-
pagne di sconto. Infatti, gli sconti di tre, quattro o cinque centesimi sono a
carico, da un terzo a un mezzo, del gestore, che li detrae sempre dai suoi
40 euro per mille litri.

Per quanto riguarda gli investimenti, la situazione è assai semplice
perché noi non possiamo mettere neanche una vite. Se volessimo, ad
esempio, porre una tenda nel chiosco per ripararci dal sole, non potremmo
farlo perché si altererebbe quello che le aziende petrolifere definiscono
layout. Quindi, non possiamo fare niente.

Il 40 per cento della rete, che il cittadino comune non vede (e dunque
neanche i senatori) perché si notano sempre i marchi, è di proprietà di
soggetti terzi.

PRESIDENTE. Quando ho parlato di investimenti, però, non mi rife-
rivo alla tenda, ma ai servizi in più.

DI VINCENZO. Non possiamo fare assolutamente niente! Ad esem-
pio, non possiamo mettere il lavaggio, a meno che non lo decida l’a-
zienda; in quel caso, però, ci viene richiesto il pagamento di un canone
di locazione.

PRESIDENTE. Lo pagate voi o l’azienda?

DI VINCENZO. L’azienda che però ci fa pagare canoni di locazione
come se fossimo a piazza San Babila o a piazza S. Eustachio. Ad esempio,
per i bar presenti negli impianti paghiamo royalty che vanno dal 23 al 46
per cento del fatturato, dello scontrinato certificato (i sistemi sono colle-
gati con i sistemi operativi delle aziende petrolifere e quindi non può
neanche essere supposta una fascia di evasione).

Per quanto riguarda la chiusura degli impianti in eccesso, vorrei es-
sere tranchant. Il numero era cosı̀ eccessivo che avevamo fatto prima
un accordo, poi una legge, quindi una seconda ed una terza legge al ri-
guardo. Ricordo il presidente Andreotti e la prima normativa riguardante
la riduzione degli impianti, cioè il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dell’8 luglio del 1978 (stiamo parlando di 31 anni fa!): già
all’epoca era stata decisa una riduzione degli impianti. Da allora siamo
passati attraverso varie fasi fino a quando abbiamo scoperto il feticcio
della liberalizzazione: nel 1999, infatti, è stato stabilito di aprire a tutti.
Il risultato è stato che, dopo l’accordo stretto nel 1997 e mantenuto fino
al 2000, abbiamo chiuso molti impianti, pagando anche un fondo di inden-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

10ª Commissione 24º Res. Sten. (10 giugno 2009) (ant.)



nizzo (il settore aveva accantonato risorse presso la cassa conguaglio per
indennizzare i gestori dei piccoli impianti situati nei centri storici).

Dopo aver chiuso 6.000 impianti, c’è stato un contrordine e ci hanno
detto che bisognava liberalizzare, perché diversamente l’Unione Europea
ci avrebbe bacchettato; da quel momento abbiamo riaperto 5.000 impianti
ed oggi il trend è aumento. L’Italia aveva già l’erogato di carburante più
basso perché si avvicinava con difficoltà a quello medio europeo; ora il
nostro Paese è tornato all’ultimo posto (credo addirittura al di sotto dei
livelli della Grecia). Quindi, abbiamo l’Antitrust da una parte, il Governo
ed il Parlamento dall’altra: al riguardo, dovremo chiarirci ed avviare ne-
cessariamente una politica univoca.

PRESIDENTE. Che tipi di impianti sono stati aperti?

DI VINCENZO. Di vario tipo: non solo stazioni complesse, ma anche
chioschi. Il collega Moretti ha poc’anzi sottolineato che l’investimento per
aprire un chiosco è di 100.000 euro, mentre quello per aprire una stazione
di servizio è pari a 2 milioni di euro. Inoltre, l’industria petrolifera ha de-
ciso scientemente di non investire più in un sistema che ormai ritiene
privo di certezze e quindi non costruisce più nuovi impianti; quei pochi
nuovi sono realizzati da terzi operatori commerciali che poi li convenzio-
nano con le industrie petrolifere; per il solo fatto di avere il titolo ammi-
nistrativo, lucrano 70-80 euro, cioè il doppio del margine di guadagno del
gestore.

Quindi, noi saremmo pronti anche a fare una grande operazione di
riduzione del numero dei punti di vendita e di miglioramento qualitativo
e strutturale. In merito, peraltro, era intervenuta anche la legge n. 57
del 2001, seguita poi dal decreto Marzano sull’ammodernamento della
rete. Ovviamente abbiamo cassato tutto perché l’Unione europea ci ha ac-
cusato di applicare il divieto di stabilimento, come se fosse possibile col-
locare un impianto a Place Vendôme a Parigi. Ma in Francia forse si ba-
sano su altri criteri.

Per quanto riguarda il sistema di rilevazione, non solo lo conside-
riamo sbagliato – l’aggiustamento è stato fatto circa un anno fa –, ma il
campione non è identico in tutti i Paesi europei. Il nostro sistema di rile-
vazione si basa su un principio statistico del 1992: l’ISTAT compie una
rilevazione su 72 comuni, peraltro nemmeno su tutti gli impianti. Ab-
biamo ripetutamente chiesto ai Governi che si sono succeduti negli anni
di sollecitare presso l’Unione europea la definizione di un campione unico
di impianti omogenei. È inutile, infatti, raffrontare l’impianto italiano ser-
vito con l’impianto danese interamente «selfizzato». Non ha alcun senso.
Bisogna quindi assumere il dato dell’impianto self-service e raffrontare tra
di loro solo i prezzi comunicati dagli impianti self-service, cosı̀ come tutte
le altre attività commerciali. Per la rilevazione è necessario stabilire un
unico giorno in tutta Europa e un campione convenuto ed operare un raf-
fronto fra operazioni e prodotti simili.
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Si dice che il prezzo praticato in Italia è il più alto d’Europa. Le teo-
rie sono varie; tra queste una è che l’Italia presenta una particolarità che
però non è rappresentata dai gestori. Innanzitutto, il nostro Paese ha due
versanti di consumo essendo tagliato in due dagli Appennini; ha un si-
stema di raffinazione che è praticamente speculare; ha un particolare si-
stema di trasporto perché tutto viaggia su gomma; gli oleodotti esistono
solo nella Pianura padana (sono bloccati gli investimenti sugli oleodotti
turchi che avrebbero dovuto raggiungere la città di Taranto) e, infine, il
sistema di raffinazione è obsoleto.

In questo senso, ha ragione il collega Moretti quando sostiene che
non è possibile parlare di greggio, ma bisogna parlare di qualità del sin-
golo greggio; quello libico, ad esempio, è di buona qualità, è leggero e
presenta buone rese di raffinazione, a differenza del greggio proveniente
da altre parti del mondo. Sarebbe quindi opportuno investire anche in
un sistema di raffinazione. In sintesi, dobbiamo considerare che tutti que-
sti elementi finiscono per penalizzare il prezzo di acquisto del prodotto e
di commercializzazione in Italia, tenendo presente che il prezzo di riferi-
mento è il Platts.

Tengo a precisare che le diseconomie del sistema non riguardano la
distribuzione. I gestori, anzi, rappresentano l’elemento più economico di
tutta la filiera, tant’è che quando le aziende gestiscono in proprio spen-
dono il doppio. Infatti, il trasporto di un litro di carburante in autobotte
costa venti euro, mentre un gestore che può assicurare la sua presenza al-
l’impianto anche dalla mattina alla sera costa in proporzione molto meno,
senza considerare che adesso, grazie all’intervento europeo, l’orario medio
di apertura degli impianti si avvia a diventare di 78 ore a settimana, tant’è
che se questo sistema si consoliderà nelle Regioni, abbiamo già comuni-
cato a tutti che saremo fatalmente obbligati a rompere gli accordi con
le aziende che hanno fissato il prezzo massimo e a remunerare questo sur-

plus di orario direttamente rivolgendoci al pubblico, cosa che faremo a co-
minciare dal primo luglio lungo la rete autostradale che rappresenta un al-
tro buco nero sul quale sarebbe il caso di fare ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. Una provocazione. Si è detto che sono tanti 25.000
impianti. Qual è la resa media e il guadagno medio degli impianti?

DI VINCENZO. 40 euro per chilolitro per un milione e 200.000 litri.
Attualmente, quindi, si tratta di 50.000 euro lordi.

PRESIDENTE. Ma su 25.000 impianti qualcuno guadagnerà pure o
no? Altrimenti perché rimangono aperti?

DI VINCENZO. Li teniamo aperti perché non c’è altro tipo di lavoro.
Spesso facciamo quello che sappiamo fare.

LANDI. Vorrei intervenire in merito al numero degli impianti in Ita-
lia. A suo tempo, come affermato anche dal collega Di Vincenzo, abbiamo
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stipulato un accordo in base al quale, per accelerare il processo di libera-
lizzazione, a fronte di tre impianti chiusi se ne sarebbe dovuto aprire uno
nuovo, moderno, all’avanguardia. Questo processo è stato improvvisa-
mente interrotto perché l’Unione europea ha rilevato in questa azione
una limitazione alla concorrenza. In quel periodo, abbiamo anche finan-
ziato un Fondo indennizzi che avrebbe dovuto accelerare e favorire la ri-
duzione del numero degli impianti in modo da dare una possibilità ai ge-
stori che conducevano chioschetti o pompe singole poco redditizi. Il ge-
store che usciva dalla rete, quindi, poteva attingere a questo Fondo, finan-
ziato dal settore e non dallo Stato, percependo cosı̀ una sorta di liquida-
zione, in modo da potersi collocare sul mercato per cercare una nuova oc-
cupazione.

Nonostante il Fondo sia ancora attivo e presenti risorse da utilizzare,
questo processo è stato interrotto e non per volontà del gestore che con-
duce la pompa o il chioschetto da 500.000 litri che sappiamo non essere
redditizi ma perché, a fronte del ritiro spontaneo di quel gestore, l’im-
pianto non viene chiuso dalla compagnia. Le garantisco, signor Presidente,
che c’è una corsa a non chiudere quegli impianti e a rigenerare quelli di-
smessi, nel tentativo di riattivarli. Pertanto, la mancata chiusura degli im-
pianti non è certamente attribuibile ai gestori.

Anche il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno con il ministro
Scajola prevedeva la possibilità di riattivare gli ammortizzatori che ave-
vamo previsto, i quali – ripeto – non gravano sulle casse pubbliche e
sui cittadini, proprio per dare una possibilità a quei gestori emarginati per-
ché operanti in impianti obsoleti che non hanno più la possibilità di so-
pravvivere in un contesto di liberalizzazione. Oggi, invece, questa possibi-
lità ci viene negata proprio dal fatto che il fondo è accessibile solamente
se la compagnia petrolifera restituisce l’autorizzazione per quell’impianto.
Se questo non avviene, chiaramente il gestore, anche se il guadagno non è
soddisfacente, continua a lavorare fino a che non trova un’alternativa va-
lida, proprio per sfuggire alla disoccupazione. Anche nel protocollo sotto-
scritto con il ministro Scajola abbiamo richiesto con forza un intervento
affinché si chiudano le pompe non redditizie che per noi rappresentano
un handicap inaccettabile.

PRESIDENTE. A prescindere dal fatto che il 60 per cento degli im-
pianti è di proprietà delle compagnie petrolifere e il 40 per cento di retisti
indipendenti, esistono impianti gestiti interamente dal retista? È possibile
aprire un impianto in maniera indipendente?

DI VINCENZO. Sı̀, questo è possibile.

MORETTI. Sı̀, è cosı̀. Vorrei però fare alcune precisazioni. Il gestore
non chiude l’impianto per le ragioni già illustrate dai colleghi. Il problema
è che in assenza di indennizzi, peraltro pagati dal settore e non dalla col-
lettività – come ha già precisato il collega Landi –, ove anche il gestore
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lasciasse l’impianto perché esasperato, ci sarebbe sempre qualcuno che
prenderebbe il suo posto.

In secondo luogo, il numero elevato degli impianti determina inevi-
tabilmente un costo complessivo nell’organizzazione di tutto il sistema.
Si tratta di un costo che si sopporta su tutti i litri venduti nella rete con
il sistema delle compagnie petrolifere.

Come sempre, quando si fanno grandi cose, si cerca di unire opposti
inconciliabili. Siamo partiti con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, che ha previsto innanzitutto di ristrutturare la rete degli impianti e poi
di liberalizzare. In realtà, non è stata effettuata alcuna ristrutturazione;
anzi, le aziende petrolifere utilizzano il sistema delle cosiddette pompe
bianche e, dunque, oltre a non chiudere gli impianti obsoleti (che ormai
sono ammortizzati) esse stesse contribuiscono alla proliferazione della
rete. In Francia troviamo 13.000 impianti su 500.000 chilometri quadrati
di superficie a fronte dei nostri 25.000 impianti su circa 300.000 chilome-
tri quadrati di superficie. Certamente le caratteristiche dell’ambiente e l’o-
rografia dei Paesi sono diverse (noi non abbiamo le pianure, ma le mon-
tagne); al di là di questo, oggettivamente è un problema che non si risolve.

Un’altra antinomia è rappresentata dalla liberalizzazione. Ci siamo
baloccati a lungo per riuscire ad inserire nel servizio fondamentale dell’oil
una serie di attività importanti, come avviene negli altri Paesi europei,
creando un centro complessivo di servizi, di merci e cosı̀ via. Il risultato
dell’ultima liberalizzazione, senza nulla togliere agli atti delle assemblee
deliberanti, è che invece di portare la bottega al distributore, come molti
sostennero in passato (ne fu accanito sostenitore anche il senatore Carpi
quando faceva il consulente di Bersani), abbiamo portato brutalmente la
benzina alla bottega, anzi al bottegone!

Se mi consentite, queste sono le antinomie esistenti, anche se po-
tremmo utilizzare un termine più efficace per rappresentare la storia degli
ultimi dieci anni di questo settore e delle grandi liberalizzazioni che ab-
biamo avviato.

PRESIDENTE. Aggiungo che oggi viene fortemente chiesto di inse-
rire le pompe di benzina anche all’interno delle COOP.

DI VINCENZO. È proprio quello che sta accadendo. Il problema è
rappresentato dal doppio mercato. Per essere brutali, sottolineo che io fac-
cio il gestore e ho 40 euro per mille litri, mentre il mio amico Landi fa il
cooperatore e si approvvigiona sul mercato dalla mia stessa azienda petro-
lifera e prende 180 euro per mille litri. Se rinunciassi anche a tutto il mio
margine di guadagno e volessi vendere in perdita, non potrei mai fargli
concorrenza. Il soggetto che sta a monte – come ricordava Moretti – è
la compagnia petrolifera che dispensa non solo favori, ma anche prezzi
diversi nello stesso segmento di mercato.

Come è stato ricordato, tra breve, quando il mercato americano non
assorbirà più le benzine, il nostro Paese avrà qualche problema sul ver-
sante della raffinazione; bisognerebbe investire qualche milione di euro
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per migliorare qualitativamente le rese di raffinazione, ma con il clima at-
tuale le aziende porteranno i profitti da un’altra parte, soprattutto quelle
internazionali.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo of-
ferto ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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