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I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di una interrogazione dei senatori
Consoli ed altri. Ne do lettura:

CONSOLI, GIANOTTI, GALEOTTI, CARDI-
NALE, BAIARDI, BENASSI. ~ Al Ministro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (I ISO)

dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to. ~. Per sapere:

se risponde al vero che il CIP si appresta
a deliberare una maggiorazione del prezzo
della benzina a favore delle compagnie
petrolifere, maggiorazione di 16,97 lire al
litro (pari a circa 270 miliardi su base
annua), motivata dal fatto che, vigendo in
Europa un regime di sostanziale liberalizza-
zione, le oscillazioni dei prezzi penalizzereb-
bero le medie di riferimento adottate in
Italia;

se non si ritiene ingiustificato tale provve-
dimento in quanto:

a) il metodo dei prezzi vigente in Italia era
stato voluto nella sua articolazione dalle stesse
compagnie petrolifere;

b) tale sistema dei prezzi ha consentito di
chiudere i bilanci delle compagnie sempre in
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attivo, se non nel 1986, a causa del crollo dei
prezzi del greggio;

c) in Europa le compagnie hanno operato
investimenti tali da giustificare i minori costi
sopportati;

d) in Italia, per effetto di una densità più
bassa e della presenza del piombo nella
benzina, già attualmente le compagnie hanno
un margine di circa 15 lire al litro maggiore
rispetto all'Europa;

e) infine, tale provvedimento avrebbe un
evidente effetto inflazionistico, sia in modo
diretto che indotto e psicologico.

Gli interroganti chiedono di sapere, infine,
se non si intende sospendere l'assunzione di
tale provvedimento, quanto meno in attesa' di
una discussione in Parlamento.

(3~00 181)

BATTAGLIA, ministro dell'industria del com~
mercia e dell' artigianato. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il CIP ha adottato effettiva~
mente un provvedimento che è entrato in
vigore il 10 dicembre 1987. Una richiesta di
aumento del margine operativo lordo a dispo~
sizione degli operatori è stata avanzata da
molti anni da parte delle compagnie petrolife-
re ed i colleghi conoscono le difficoltà che
hanno incontrato tali compagnie in Italia e che
hanno costretto alcune di esse ad uscire dal
mercato del nostro paese. Anzi, una serie di
richieste sono state fatte da parte delle compa-
gnie e non non mai state adempiute da parte
del Governo, o sono state soddisfatte con un
ritardo che probabilmente ha inciso sull'atteg~
giamento delle compagnie medesime.

In una situazione che certamente non è
facile dal punto di vista degli approvvigiona-
menti energetici, anche in relazione alla
situazione internazionale che i colleghi cono-
scono bene, il provvedimento del CIP n. 28 del
9 ottobre 1987, in vigore dallO dicembre 1987,
ha introdotto una modifica di calcolo ~ e non

una modifica di principio ~ rispetto al metodo
del 1982, che veniva adottato fino a quel
momento, maggiorando il riferimento euro-
peo per la benzina di lire 16,97 al litro,
attraverso l'utilizzazione del metodo dello
scarto quadratico medio, calcolato per il 1987 .
Tale cifra di 16,97 lire, però, è stata di fatto
ridotta a 12 lire al litro, tenendo conto delle

maggiori franchigie che sono state contempo~
raneamente disposte nello stesso provvedi~
mento del CIP e tenendo anche conto del fatto
che nel frattempo i prezzi medi delle benzine,
che sono il punto di riferimento per la
valutazione del prezzo italiano, sono ulterior~
mente diminuiti.

Per valutare la necessità di tale provvedi~
mento bisogna fare riferimento alla circostan~
za che il margine operativo lordo delle benzine
dal 1982 ad oggi è rimasto praticamente fermo
intorno a circa 110 lire per litro, da cui
bisogna dedurre tutte le spese per la gestione,
per la remunerazione del capitale e per i costi
operativi delle compagnie. Il margine operati~
va si raffronta in Europa con una sostanziale
stabilità dei prezzi e con costi di distribuzione
della benzina e degli altri prodotti petroliferi
che sono decrescenti in funzione della ristrut~
turazione, mentre in Italia tale margine è
rimasto stabile e si raffronta con un indice dei
prezzi al consumo che, dal dicembre 1982 ad
oggi, è aumentato di circa 48,3 per cento e con
costi di distribuzione crescenti, tanto che i
margini dei gestori sono di circa 57,82 per
litro, a fronte di 33 lire per litro degli altri
paesi europei.

La necessità di questo provvedimento risulta
evidente da tali cifre, ma aggiungo un'altra
considerazione relativa appunto alla rete di
distribuzione. La situazione del mercato euro~
pea, particolarmente concorrenziale, ha acce-
lerato in molti paesi europei la riorganizzazio~
ne degli apparati distributivi, anche attraverso
drastiche riduzioni della rete. Le compagnie
petrolifere in sostanza hanno investito e disin~
vestito per ridurre al massimo i costi operativi
e per garantirsi condizioni di sopravvivenza in
presenza di una forte situazione di competitivi~
tà e quasi di una guerra dei prezzi. Al
contrario, in Italia, per una serie di difficoltà di
ordine amministrativo, economico, sociale,
non è stato realizzato un processo di raziona~
lizzazione dello stesso tipo, per cui il peso della
distribuzione risulta in Italia molto più alto
rispetto agli altri paesi europei.

Il criterio seguito, tenendo fermo il riferi~
mento ai cinque paesi CEE, è stato di modifica~
re il metodo di calcolo attraverso l'introduzio~
ne dello scarto q!ladratico medio, e di emana-
re una serie di provvedimenti e di direttive di
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ordine generale, alle Regioni in particolare,
affinchè cerchino di snellire i meccanismi
amministrativi che presiedono alla distribuzio~
ne e di ridurre ulteriormente i costi. Ciò
peraltro incontra molte difficoltà e lentezze,
perchè si tratta di provvedimenti che non sono
di competenza del Governo, ma delle Regioni
e successivamente dei comuni.

Con lo stesso provvedimento del CIP ~ come

già precedentemente rilevato ~ sono state

riviste le franchigie di invarianza dei prezzi al
consumo. Prima i prezzi variavano in relazione
ad uno scarto di 5 lire e di 7 lire per il gasolio e
per gli altri oli combustibili. Abbiamo apposi~
tamente aumentato la franchigia a 10 lire per
tutti i prodotti, in modo da diminuire sostan~
zialmente l'impatto della cifra di 16,97 lire.
Sono stati dettati, d'altra parte, i criteri cui si
dovranno attenere i modelli contrattuali tra
produttori e gestori.

Infine, per l'applicazione della legge delega
n. 417 del 1987, il provvedimento del CIP non
incide sul processo inflazionistico, per cui il
prezzo della benzina e del gasolio resterà
invariato per l'intero 1988.

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto dell'in~
terrogazione relativo alla densità ed al conte~
nuto in piombo della benzina, posso dire che il
problema della qualità dei prodotti è sempre
stato all'attenzione degli uffici preposti al
controllo dei prezzi, ovviamente nei limiti
delle proprie competenze. Aggiungo che è
stato calcolato che attualmente il minor costo
derivante da differenze qualitative tra prodotto
italiano e prodotto degli altri paesi compensa
il maggior onere per gli operatori derivante
dalle diverse procedure di riscossione delle
imposte che negli altri paesi prevedono dila~
zioni di pagamento senza interessi, laddove in
Italia ~ come è noto ~ il pagamento dell'impo~
sta di fabbricazione avviene dopo quindici
giorni. Negli altri paesi europei il termine è di
25~30 giorni, mentre da noi è di 15 giorni e
questo comporta una differenza, valutabile
credo nell'ordine di 200 miliardi.

Per tutte queste ragioni il provvedimento del
CIP è risultato non soltanto equo, ma vorrei
dire necessario e comunque tale da daré
completa sicurezza che effettivamente non si è
trattato in alcun modo di un regalo o di un
premio per qualcuno. Si è trattato di un fatto

operativo di economicità, come è dimostrato
dai dati che ho esposto.

CONSOLI. Sono costretto a dichiararmi
insoddisfatto. L'unico dato positivo nella rispo~
sta del Ministro ~ se ho capito bene ~ è che
non sarà modificato il meccanismo di riscos~
sione delle imposte di fabbricazione sui pro~
dotti petroliferi.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. Ho detto che
questo non è un problema di mia competenza.

CONSOLI. Allora il dato è meno positivo.
Siccome da molto tempo c'è una pressione sul
Governo e sul Parlamento, pensavo che la sua
risposta, a nome del Governo, rappresentasse
almeno un deterrente per il mutamento del
meccanismo di pagamento delle imposte di
fabbricazione e che per un po' le acque si
fossero placate.

Le ragioni della mia insoddisfazione sono
molto semplici. Non sono convinto ~ e d'altra

parte le affermazioni del Ministro non sono tali
da convincermi ~ che si sia creata una

situazione di pesantezza per quanto riguarda
l'approvvigionamento, a fronte della quale si
sarebbe determinato il rischio che le compa~
gnie abbandonassero il nostro paese. Questa
affermazione non è motivata. Andremo co~
munque a discutere delle scelte del Piano
energetico e sarà quella la sede per un
approfondimento della questione.

Nella mia interrogazione indicavo dei dati,
che non sono stati contraddetti, in ordine ai
bilanci delle compagnie: a parte un periodo
molto limitato, nel 1986, il sistema dei prezzi
in Italia, a causa del crollo del prezzo del
greggio, è stato remunerativo e non si capisce
perchè sia necessaria una modifica. Certo,
esiste un problema che attiene ai maggiori
oneri dovuti alla rete distributiva, ma anche
per questo posso fare un appunto. Quando
abbiamo discusso la legge finanziaria noi
abbiamo sollevato la questione: è vero che
l'interlocutore era il Ministro del tesoro e non
quello dell'industria, ma la risposta non è stata
affatto convincente. Ci è stato detto semplice~
mente che il problema non esiste. Si può
anche esprimere parere contrario in merito a
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un emendamento, ma occorre quanto meno
riconoscere l'esistenza di un problema: noi
abbiamo indicato in questo aspetto della
organizzazione della rete distributiva l'unico
elemento di differenza tra l'Italia e gli altri
paesi europei che porterebbe a un aggravio dei
costi per le compagnie. Tutti gli altri elementi
della situazione italiana invece non Sono tali
da comportare un aggravio, anzi essi determi~
nano minori costi e oneri.

Per questi motivi mi ritengo insoddisfatto e
giudico il provvedimento di cui all'interroga~
zione ingiustificato e grave, perchè in sostanza
apre la strada a u:pa liberalizzazione assai
pericolosa nel settore; un settore che avrebbe
bisogno di una razionalizzazione, in particola~
re per quanto attiene la raffinazione e la

distribuzione, un settore che avrebbe bisogno
di mantenere un sistema di trasparenza nella
determinazione dei prezzi, visto che la storia
del paese ci insegna quanto rilievo è connesso
a questi meccanismi. La scelta del CIP,
avallata dal Ministro dell'industria nella sua
risposta, è molto grave.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interro~
gazi<:me è esaurito.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTI. ETTORE LAURENZANO


