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ESTERNO VERSO ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Resta un problema aperto ed irrisolto quello di una modifica del T.U. 504 nelle parti in cui regola le attività
dei depositi commerciali. Abbiamo evidenziato in ogni sede istituzionale i problemi derivanti da una
normativa sovrapposta ed equivoca che genera troppe interpretazioni, spesso arbitrarie, circa l’applicazione
del quadro regolatorio e di conseguenza sanzionatorio. La PA di riferimento conviene e condivide la necessità
di un intervento chiarificatore definitivo e condiviso, ribadita anche in occasione di un importante Convegno
che abbiamo promosso sul tema nel Maggio 2013 insieme agli organi competenti del Ministero delle Finanze:
Dipartimento Legislativo, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Nonostante la convergenza registrata
infatti il problema resta del tutto irrisolto. Questa esigenza oggi è diventata un’urgenza alla luce dei fenomeni
dilaganti di illegalità sul mercato dei carburanti dove urge un quadro di riferimento non penalizzante per le
aziende oneste e che eviti di stringere le sue maglie solo su queste, lasciando indisturbati i fenomeni anomali
che sono e resterebbero fuori da quel quadro di regole. Abbiamo prodotto proposte che attendono di essere
ancora valutate e discusse per poi ipotizzare uno strumento attuativo.

Abbiamo bisogno di un sostegno anche sul fronte della regolarità dei pagamenti e della tutela dalle
insolvenze sempre più spesso fraudolente. Alcune fonti normative (vedi d. lgs. 09/11/2012 n.192 di
recepimento della Direttiva 2011/7/UE) hanno introdotto il concetto della necessità di regolare i termini di
pagamento in special modo in alcuni settori nei quali le asimmetrie tra i contraenti rischiano di generare
squilibri pericolosi. Il nostro mercato, forse molto più di altri, vive questo paradosso pericoloso. Noi
acquistiamo dalle Compagnie Petrolifere con delle condizioni di pagamento molto rigide (vista anche l’alta
componente fiscale che contribuisce a formare i prezzo) e rivendiamo su un mercato dove dilazioni e garanzie
sono fuori controllo. Questo è forse un settore che più di altri andrebbe tutelato sotto questo profilo e
andrebbero introdotte norme cogenti sui tempi di pagamento (e non solo indicative come quelle dell’art. 62
in vigore) in modo da rendere più sano tutto il sistema e gli stessi introiti erariali

ESTERNO VERSO COMPAGNIE PETROLIFERE

Occorre riprendere il dialogo con le Compagnie Petrolifere ed inquadrare i nostri rapporti con loro su nuove
basi. L’evoluzione del mercato e le criticità che presenta continuamente richiedono lo studio di schemi
contrattuali “tipo” ai quali le aziende (in special modo più piccole con minor potere negoziale) possano fare
riferimento. In questo ambito l’Associazione può fare molto per definire delle soglie di tutela e garanzia senza
entrare nel merito delle condizioni commerciali che resteranno da definire tra i singoli contraenti. In un
contesto rinnovato come questo potrebbe trovare posto la soluzione del problema densità ancora oggi
parzialmente aperto e che rischia di ripresentarsi per intero con i protocolli di intesa sottoscritti che si avviano
a scadenza.

Con le Compagnie dobbiamo anche riprendere il dialogo sulla questione credito. Gli anni 2012 e 2013 hanno
visto infatti pesanti contrazioni delle linee di affidamento rilasciate agli operatori. Si è rischiato di
compromettere la tenuta del sistema che ha visto ridimensionare le attività di molti rivenditori costretti a
contenere le vendite, stante la restrizione dei canali di fornitura e quindi di un irrigidimento dell’offerta. Non



possiamo entrare nel merito delle decisioni che governano i singoli interventi ma abbiamo richiamato
l’attenzione sulla pericolosità di tagli orizzontali indiscriminati e sulla necessità di implementare schemi
operativi nuovi che tendano a definire dei montanti di affidamento tarati correttamente aprendo alla
possibilità di tagliare linee di credito inutilizzate e non richieste.

INTERNO VERSO AZIENDE DEL SETTORE ASSOCIATE E NON

Le opportunità derivanti dall’apertura dei mercati e le dinamiche di mercato “lungo” ormai diventato
strutturale da un lato, e la ricerca di una proposta commerciale sempre più competitiva ed accattivante per
il consumatore dall’altro, stanno spingendo le nostre aziende alla ricerca di canali di approvvigionamento
diversi e più efficienti. Ma le difficoltà legate alla dimensione critica del soggetto acquirente e l’impegno
organizzativo per operazioni di questo genere spingono necessariamente ad aggregare gli operatori per la
costituzione di consorzi di acquisto. Assopetroli ha interpretato questa opportunità e ha sviluppato uno
studio che ha generato una sorta di progetto pilota a disposizione delle aziende associate che intenderanno
utilizzarlo per progetti di aggregazione e acquisto sui liberi mercati nazionali ed esteri. Uno studio che
approfondisce quali siano i passaggi necessari e le tecnicalità specifiche per operare in questa fase della filiera
e far compiere alle nostre aziende un salto di qualità ulteriore.


