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LA SFIDA DEL RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITA’

Cari amici e colleghi,
a corredo della mia candidatura alla carica di Presidente, collegata a quella di Andrea
Salsi come Vice Presidente Vicario, sottopongo alla vostra attenzione alcune
riflessioni programmatiche sul lavoro associativo che ci attende.

Voglio premettere che la decisione di avanzare le nostre candidature poggia su un
lungo percorso comune di formazione e d’impegno nell’associazione, che ha portato a
individuare nelle nostre persone due possibili alternative ad una successione non
facile.

Veniamo entrambi dal Gruppo Giovani, creato anni fa dal compianto Presidente
Risaliti, e in questo incubatore abbiamo costruito il senso di appartenenza alla nostra
organizzazione.

Successivamente il mio percorso è proseguito nella dirigenza come membro del
Comitato di Presidenza che si appresta a chiudere il suo mandato.

Sembra un’espressione rituale ma sono stati davvero anni straordinari per la portata
delle difficoltà che abbiamo affrontato insieme.

E la condivisione di tante battaglie ha rafforzato la consapevolezza di dover
continuare ad investire in questo baluardo di difesa che è stata, e deve continuare ad
essere, la nostra Assopetroli - Assoenergia.

Questa consapevolezza ci impone di rispondere alla chiamata di molti colleghi che
hanno sollecitato la nostra disponibilità ad assumere la guida per i prossimi quattro
anni, alla luce della decisione del nostro attuale Presidente di non candidarsi per un
nuovo mandato.

L’obiettivo che avvertiamo è garantire che questo cambiamento non interrompa la
continuità di azioni e idee che ha caratterizzato i nostri ultimi anni. Perché grazie al
lavoro svolto questa organizzazione è oggi indipendente, autorevole, efficace come
mai prima nella sua lunga storia.

E’ un avvicendamento necessario perché Assopetroli non è mai stata guidata da
professionisti della rappresentanza. Qui sono sempre stati gli imprenditori a caricarsi



sulle spalle il ruolo non facile di dare voce, visibilità e ruolo pubblico alle nostre
imprese. E’ uno dei nostri tratti caratteristici, spesso anche un punto di forza. Ma
aggiungere questa responsabilità, a tutti gli impegni personali, è molto gravoso e
richiede un grande spirito di servizio che non può essere a tempo indeterminato.

Di questo straordinario spirito di servizio, oltreché di grande leadership, voglio
innanzitutto dare atto con ammirazione e gratitudine al Presidente in primo luogo, a
Sergio Salsi, a Mario Vincenzi, a Simone Canestrelli, a Roberto Del Bo, e al resto
della dirigenza.

Se con lucidità guardiamo alle nostre spalle non possiamo non sorprenderci per la
quantità e la qualità del lavoro svolto sotto la loro guida.

Sappiamo tutti che abbiamo navigato in un mare in tempesta.
Eppure non sono mancati risultati positivi, che si sono realizzati grazie alla nostra
aggregazione in questa organizzazione che ha saputo rappresentarci tutti.
Dobbiamo infatti riconoscere che senza l’argine dell’Associazione, le nostre imprese
sarebbero oggi sicuramente più povere, più instabili, più insicure.

I fatti sono lì a ricordarcelo: dalla storica vittoria sulla Robin Tax, alla difesa contro
gli innumerevoli attacchi al vincolo di esclusiva. Dai nuovi protocolli sui conguagli di
densità, all’ottenimento del privilegio sulle accise.

Sono solo alcuni esempi delle molte, molte ricadute concrete - economiche e
patrimoniali - che questo lavoro ha prodotto negli ultimi anni.

Tutto ciò è stato possibile conseguendo prima ancora un risultato preliminare
indispensabile: riuscire a far conoscere in modo diffuso la nostra realtà
imprenditoriale.

Centinaia di incontri a tutti i livelli istituzionali, una fitta trama di relazioni con gli
attori della filiera, con le forze politiche, con la Pubblica Amministrazione centrale e
periferica, la presenza costante sui media, la partecipazione a numerosi eventi
pubblici. Tutto questo è riuscito a comunicare efficacemente chi siamo, cosa
rappresentiamo, cosa vogliamo.

Badate: non si tratta semplicemente di conquistare una ribalta effimera. Ma di sapere
comunicare e accreditarsi come interlocutore affidabile e credibile. E’ stato uno sforzo
grandissimo e come ogni successo non è caduto dal cielo.

Grazie a questo la nostra organizzazione è passata dall’essere un soggetto poco e male
conosciuto, a diventare uno dei portatori di interesse considerati imprescindibili nel
settore, caratterizzato finalmente da un profilo autonomo e chiaro.



Il lavoro svolto è stato straordinario, e l’esserne stato partecipe è per me oggi fonte
anche di condizionamento positivo. Se è vero infatti che non c’è autorità maggiore di
quella si guadagna con l’esempio, devo ammettere che gli uomini che hanno diretto
l’Associazione, col loro esempio, hanno condizionato la mia disponibilità a
candidarmi, superando la mia decisa riluttanza iniziale.

Una riluttanza legata soprattutto alla preoccupazione per i molti problemi che
interessano in profondità il settore, a cui è obiettivamente difficile trovare soluzioni
all’altezza delle necessità e delle molte aspettative.

Nonostante alcuni fattori macroeconomici chiave siano da tempo orientati
favorevolmente – in particolare la dinamica contenuta dei prezzi dei prodotti e dei
tassi d’interesse, così importanti nel definire il nostro quadro operativo – la situazione
generale rimane fortemente contrastata, e avvertiamo il rischio di un peggioramento
delle condizioni di lavoro e di deterioramento del mercato.

Molte questioni vecchie e nuove rendono l’attività d’impresa sempre più difficile.
Farne un’enunciazione minuziosa è troppo impegnativo, ma è doveroso indicare in
questa sede alcune priorità su cui certamente l’Associazione dovrà – a mio avviso -
concertare gli sforzi.

Osserviamo tutti che la filiera down-stream è interessata da un rapidissimo
cambiamento che, tra i suoi aspetti, presenta un’integrazione sempre più marcata tra
Rete, Extra-rete ed Energia, che rende antiquata la tripartizione statica con cui per anni
abbiamo guardato al nostro mercato.

In questo scenario in rapidissima evoluzione gli operatori indipendenti – da sempre la
parte più debole della filiera, ed oggi anche la più stressata dalla perdita di redditività
del business - hanno di fronte la sfida dell’integrazione e dell’adattamento.

Se la velocità del cambiamento è la chiave di lettura del presente, la risposta delle
nostre imprese non può che essere nel dinamismo e nella flessibilità di cui sanno
essere capaci. Queste capacità oggi vanno declinate non solo nel mutamento
organizzativo delle aziende, ma anche nel modo di esercitare la loro rappresentanza.

La necessità di adattamento deve spingerci a una sempre maggiore integrazione
settoriale anche all’interno dell’Associazione, per rispondere ai bisogni degli associati
che operano già con un approccio sempre più interdipendente.

La maggior parte dei problemi che viviamo sono infatti chiaramente trasversali.
Lo è più di tutti il peso abnorme del carico fiscale sui carburanti che da anni
denunciamo come la causa principale del drammatico calo dei consumi che ha
funestato il settore e che rende le prospettive di ripresa ancora troppo deboli.

Su questo fronte di denuncia dobbiamo continuare a investire.



Va proseguita l’opera di controinformazione sulla vera anomalia di questo mercato,
rappresentata non dalla pagliuzza del cosiddetto Stacco–Italia, di fatto ormai azzerato,
eppure utilizzato come arma polemica per campagne spesso demagogiche. Ma dalla
trave dello Stacco Italia Accise, che ci allontana – questo sì - di molto dalla media UE,
con effetti recessivi che zavorrano la ripresa.

La comunicazione efficace su questo problema ha acceso un faro di verità sul nostro
mondo che non va spento, perché ci ha reso meno vulnerabili.

Altrettanto fondamentale è continuare a vigilare sulla produzione normativa e
regolamentare dello Stato, degli Enti locali, dell’Unione Europea, valorizzando la
nostra azione anche attraverso il sistema di rappresentanza di Confcommercio ed
UPEI.

In un settore come il nostro che attende da anni interventi di semplificazione vera, che
diano certezza e sostenibilità al lavoro, assistiamo troppo spesso a iniziative
improvvide, che ormai generano un riflesso di diffidenza al solo annuncio di nuove
misure, che percepiamo quasi sempre come lesive e ulteriormente destabilizzanti.

Sono sicuro che gli esempi di questa patologia affollano la mente di ciascuno di noi.
Ma grazie all’intervento dell’Associazione alcune minacce per fortuna sono state
sventate. Altre purtroppo no.

Mi viene in mente ad esempio il Piano della Qualità dell’Aria della Regione Lazio che
è in vigore, che invece di fissare livelli ammissibili di emissioni climateranti, come
sarebbe ovvio vista la finalità, è arrivato a bandire tout court dal mercato i
combustibili liquidi a favore di quelli gassosi, attuando quella che giudichiamo non
una politica ambientale, ma un’ingerenza indebita negli assetti del mercato energetico
regionale contro cui dobbiamo ancora batterci.

O piuttosto il DDL sui delitti ambientali che per quanto condivisibile nell’ispirazione,
preoccupa enormemente.
Il testo ha infatti i caratteri di un provvedimento emergenziale che trasferisce sul piano
penale anche l’inquinamento accidentale e colposo. Con l’effetto potenziale di
spostare nei tribunali un’ampia casistica di depositi e punti vendita che dovrebbe
essere esclusa dalla punibilità, se la bonifica avviene su iniziativa dell’operatore.
Ciò a maggior ragione ora che - in altra sede legislativa - si punta alla
razionalizzazione della rete distributiva anche attraverso la semplificazione degli oneri
di bonifica.

Sono solo due esempi, ma rendono evidente che il monitoraggio sulla legislazione è e
rimarrà una priorità fondamentale del prossimo mandato. E a riguardo va enfatizzata
l’importanza di un ulteriore passo avanti nella direzione che alcuni definiscono
“Analisi Preventiva d’Impatto Regolamentare”.



Va sempre più rafforzata la nostra capacità consultiva sui Policy Maker per contenere
il rischio di errori e distorsioni che si associa inevitabilmente alla regolazione.

Errori che possono nascere da insufficiente conoscenza dei mercati o da una
sottovalutazione dei costi o una sopravvalutazione dei benefici delle regolazione.
Ma che in altri casi possono dipendere da finalità estranee all’interesse pubblico, ed
essere riconducibili al potere di mercato di taluni soggetti.

Questi rischi vanno gestiti sistematicamente in un ottica preventiva.

Così concepita l’attività consultiva va oltre i confini del tradizionale fare lobby e punta
a costruire un partenariato stabile con le istituzioni che appare quanto mai necessario.

La frontiera più avanzata di questo partenariato oggi va costruita innanzi tutto sul tema
della legalità.

Tutti noi operiamo nel mercato e abbiamo conoscenza sufficiente della realtà perché
mi dilunghi sulla tipologia e sulla diffusione dei fenomeni che osserviamo, da nord a
sud, con grande preoccupazione e che colpiscono tutti i settori.

Il problema è stato oggetto di forti denunce dell’Associazione funzionali ad innalzare
il livello di attenzione degli operatori, dei media, delle istituzioni. E possiamo
affermare che questo primo obiettivo è stato raggiunto, ma ovviamente non basta.

Questa fase ne deve aprire - anzi ne ha già aperta - una seconda, che si concentrerà
nell’interlocuzione diretta con le Amministrazioni dello Stato per individuare misure
di prevenzione e contrasto che devono essere al contempo efficaci e selettive.

Perché la preoccupazione più viva è che si producano inasprimenti generici dei
controlli e degli adempimenti sul settore, con misure restrittive indifferenziate, che
mettano ancora più nell’angolo le imprese sane già spiazzate dalla concorrenza sleale,
e per converso non incidano realmente sull’ampia zona dell’illegalità.

Quello che alcuni definiscono il “tavolo di lavoro sulla legalità” è quindi un obiettivo
prioritario di questa seconda fase a cui ci adopereremo perché dia frutti tangibili.

Sulle tematiche dei comparti voglio ricordare brevemente alcune priorità strategiche,
lasciando ai canditati dei settori lo spazio di un maggiore approfondimento.

Voglio partire dall’Energia, dove assistiamo a un’evoluzione positiva su cui le
imprese possono programmare sviluppo.

Il tema della qualità energetica degli edifici è infatti più che mai al centro
dell’attenzione, con politiche di indirizzo e sostegno orientate alla riduzione di quel



40% di inquinamento che deriva da un consumo improprio dell’energia in questo
comparto.

E’ un’opportunità che richiede un’offerta sempre più qualificata e professionale, che
sia in grado di garantire all’utenza benefici ambientali ed economici chiari.

La complessità di questo processo è legata in misura notevole all’individuazione di
una finanza di progetto specifica che sostenga gli interventi di riqualificazione. Ed è
inoltre legata alla capacità delle imprese di stimolare la domanda.

Sono convinto che l’azione della nostra Commissione Energia debba concentrarsi su
questa direttrice di lavoro ed accompagnare gli associati in un’evoluzione complessa
che investe il marketing, la finanza, la formazione e informazione, lo sviluppo di
relazioni dedicate sempre più qualificate:

Sono altrettanto certo che il futuro Vice Presidente di questo settore riuscirà a dare a
questo lavoro grande impulso.

Nell’Extra-Rete i temi aperti si collocano invece in una prospettiva più problematica.

Sappiamo che tra i dossier aperti c’è la modifica del T.U. 504 nelle parti in cui regola
le attività dei depositi commerciali.
Su questa annosa richiesta di semplificazione e coordinamento delle norme, oggi
minaccia di calare la scure di un intervento dall’alto di segno drasticamente restrittivo.
Abbiamo di fronte il rischio concreto che il Governo imponga lo standard dei 15 gradi
per la tenuta delle contabilità a tutta la filiera down-stream, fino al consumatore finale.
Questa ipotesi preoccupa enormemente per l’impatto che avrebbe sul sistema,
soprattutto sulle nostre PMI, e che richiederebbe enormi investimenti infrastrutturali.

In cima alle preoccupazioni rimane poi il tema del credito.

Sul lato attivo la questione si presenta notoriamente come restrizione dell’accesso al
credito delle società petrolifere. Ciò è avvenuto e avviene con dilazioni di pagamento
sempre più brevi e riduzione generalizzata dei fidi commerciali e assicurativi. E’ una
dinamica molto chiara che non riguarda singoli casi aziendali ma l’intero comparto, e
che - date le proporzioni - minaccia di decimare proprio la categoria dei rivenditori,
che pure hanno dato a questo mercato un grado di pluralismo e concorrenza
avanzatissimo e che, anche per questo, meriterebbero un’attenzione specifica.

Dal lato passivo il credito è minato invece dal rischio drammaticamente alto di ritardi
di pagamento e insolvenze. E’ un rischio tipico del commercio, ma nel nostro caso ha
effetti molto pericolosi, per via del carico fiscale sui prodotti e della bassa marginalità
del business.



Ciò dovrebbe imporre tutele rafforzate a favore della categoria sui molteplici aspetti
del problema: tempi di pagamento che vanno resi più certi e cogenti, ristoro effettivo
degli interessi moratori, corsie preferenziali per il recupero giudiziale, norme meno
penalizzanti sul concordato, e ogni altra misura idonea a mitigare un pericolo che resta
altissimo.
Sappiamo bene che nessuna di queste tutele ci verrà concessa facilmente. La lotta
infinita per ottenere il privilegio sulle accise ce lo ha bene insegnato. E tuttavia non
possiamo recedere.

E’ poi imprescindibile mantenere un dialogo stretto con l’industria petrolifera per
inquadrare i rapporti commerciali in modo meno sperequato. In questo ambito
l’Associazione deve mantenere un ruolo che promuova soglie comuni di tutela
contrattuale, anche puntando a forme di tipizzazione, che non vincolino la libertà
negoziale delle parti, ma identifichino condizioni minime di equità e trasparenza delle
transazioni.

Tra queste tutele potrebbe rientrare il problema densità, ancora oggi parzialmente
aperto, e che rischia di riaprirsi del tutto con i protocolli di intesa sottoscritti che si
avviano a scadenza. A meno che la questione non venga spazzata via dall’intervento
sui 15 gradi a cui ho accennato, che al momento si presenta come una medicina
peggiore del male.

Sullo sfondo del comparto rimane infine il tema delle aggregazioni e dei consorzi di
acquisto. Su questo l’associazione ha già delineato un percorso operativo che è pronto
a supportare iniziative concrete. L’apertura di nuovi canali di approvvigionamento può
essere propiziata dalla congiuntura di mercato ancora lungo, ma è necessario che le
aziende innovino i propri modelli puntando ad aggregare la domanda e raggiungere
economie di scala vere che restano imprescindibili. Su questo l’Associazione può dare
ancora un contributo alle energie imprenditoriali che sapranno mobilitarsi

Ultimo ma non ultimo: la Rete.
Anch’essa fonte di preoccupazione perché investita da una crisi di redditività
profondissima, che tra i suoi effetti ha rimesso in cima all’agenda il tema annoso della
ristrutturazione.

A riguardo sappiamo tutti come e perché si sia arrivati a sottoscrivere l’Accordo
Unitario e dunque non mi dilungo in premesse scontate. Voglio solo esprimere il mio
convincimento che, al di là di ogni considerazione sulla possibilità ed opportunità di
aggiustamenti e migliorie, la proposta ha un merito preciso che dobbiamo ricordare.

L’aver portato il Governo e le controparti a superare l’ipotesi iniziale approvata nel
DDM del 2013 che abbiamo tutti, senza eccezione, considerato improvvida e
disastrosa.



Sul piano politico il documento rappresenta un compromesso utile perchè rimette in
mano al settore la responsabilità di ripensare il suo futuro.

Per Assopetroli questo negoziato ha rappresentato un’ennesima sfida e
un’affermazione particolare.
L’accelerazione iniziale imposta del Governo su questo tema ci ha messo in uno
svantaggio che abbiamo saputo rimontare, riuscendo a fissare un limite preciso di
tutela dei retisti e un confine di interessi chiari.

Lo abbiamo fatto con la forza delle nostre ragioni e grazie alla qualità di chi ha diretto
il settore, evitando il rischio di essere marginalizzati.

A chi subentra si offre quindi l’opportunità di continuare questo processo per puntare
a ridare valore alla rete, affermando la nostra visione di sempre, di un modello
distributivo italiano che deve restare plurale, capillare e qualificato.

Opereremo quindi per dare attuazione all’Accordo nel modo più coerente possibile,
valutando gli sviluppi del contesto, in una partita che prevedibilmente non sarà breve
né priva di incognite, ma che giocheremo fino in fondo con convinzione, per
assicurare che ai costi dell’intervento si associno davvero i benefici attesi.

In particolare la semplificazione degli oneri di bonifica, che da sempre denunciamo
come la vera barriera all’uscita dal settore, che rappresenta una concausa
fondamentale del pesante squilibrio che abbiamo dal lato dell’offerta.

In termini attuativi ciò imporrà, tra l’altro, il coordinamento tra Ministeri diversi,
Sviluppo Economico e Ambiente, e si delinea un iter tecnico-legislativo non privo di
complessità, che potrà essere portato a termine solo con una forte volontà politica a
cui non faremo mancare il nostro sostegno.

Ma la lezione di realismo impartita dalla crisi non ci illude che questo sia la panacea
di tutti i mali. La perdita di consumi e redditività del comparto è profondissima e ha
cambiato il paradigma per tutti gli operatori : grandi, medi e piccoli.

La selezione concorrenziale porterà da sola a un nuovo equilibrio tra domanda e
offerta. E questa trasformazione avverrà non per volontà di un Legislatore, ma delle
forze di mercato, come è naturale che sia in un assetto che si è voluto totalmente
liberalizzato.

Questa certezza non esaurisce il ruolo fondamentale delle Istituzioni, del tessuto
economico, delle associazioni. Anzi, da un certo punto di vista, lo esalta.

Il mercato perfetto esiste solo nella teoria economica. Nella realtà possono realizzarsi
squilibri e distorsioni che richiedono vigilanza e supervisione. Soprattutto nel settore



energetico che deve essere mantenuto - a garanzia di tutti - plurale, trasparente, sicuro,
legale.

Solo in questo modo la “distruzione creatrice” del mercato diventa forza di progresso,
produttrice di effetti realmente virtuosi.

L’ampio spettro delle questioni che ho toccato consegna alla nuova dirigenza
un’agenda a dir poco impegnativa. E c’è la necessità di commisurare i mezzi ai molti
fini.

Sul fronte interno l’Associazione deve mantenere come stella polare gli associati;
quelli già presenti, e i molti nuovi a cui dobbiamo riuscire a parlare, tenendo presenti
le loro necessità e i loro interessi. Questo vuol dire anzi tutto avere un approccio alla
rappresentanza orientato a produrre risultati concreti, con proposte e azioni realistiche
che mirino a produrre un miglioramento reale nella vita delle aziende. Ciò richiede
equilibrio e consapevolezza, innanzitutto dell’interdipendenza dei nostri rapporti
dentro e fuori la filiera.

In termini operativi il sostegno maggiore agli associati dovrà venire dalla struttura. I
nostri collaboratori, a partire dal Segretario Generale, sono la risorsa principale e il
motore del grande lavoro che ci attende. Potenziare e valorizzare questo staff è stata
una nostra precisa volontà e resterà una direttrice fondamentale anche nel futuro.

Grazie a questi sforzi oggi abbiamo al nostro interno professionalità solide e
riconosciute che sono una vera ricchezza dell’Associazione di cui essere orgogliosi. E’
un patrimonio che non bisogna smettere di coltivare perché esprima appieno tutto il
suo potenziale e dia i frutti di cui abbiamo bisogno.

Valorizzarli, motivarli, e soprattutto rafforzarne lo spirito di squadra, è un fronte di
azione che abbiamo chiaro, sapendo che ciò renderà più forti anche noi nelle molte
battaglie che ci aspettano. A ciascuno dei nostri collaboratori voglio quindi attestare
non solo la mia stima personale, ma esprimere un sincero ringraziamento, e dire che
tutti noi contiamo molto sul loro sostegno.

Non dobbiamo poi dimenticare che la parte più importante del lavoro associativo
spetta a noi imprenditori. La volontà politica che esprimiamo scaturisce all’interno dei
nostri organi, che sono l’officina della buona rappresentanza che ci serve.

Il loro funzionamento nei prossimi anni sarà un punto chiave che si rifletterà
direttamente su ciò che riusciremo, o non riusciremo, a fare.

Bisogna quindi che in questa Assemblea rinnoviamo tra noi una promessa di lealtà e
di impegno: non illudiamoci che il voto esaurisca la responsabilità e la necessità di
dare il nostro apporto.



Ma soprattutto ricordiamoci che chi riceverà una delega in queste elezioni stringe un
patto con tutti gli associati. Un patto che lo vincola a mettere nell’incarico il meglio di
ciò che può, innanzitutto con la costanza di un impegno continuato. Avere organi
interni partecipati, attivi e competenti è un interesse vitale che oggi più che mai non
dobbiamo trascurare.

Da questo punto di vista permettetemi di soffermarmi anche sull’importanza del
Gruppo Giovani, voluto proprio per coltivare la classe dirigente del domani. E’ un
investimento a tempi lunghi che ripaga sempre e che deve ripartire con forza. Per
questo voglio dire a tutti i nostri giovani di tornare a vivere nel cantiere sempre aperto
dell’Associazione, perché è una grande esperienza personale e professionale.

Voglio che sappiano che noi “ex-giovani” abbiamo grande fiducia in loro e molte
speranze di vederli lavorare al nostro fianco con entusiasmo ed energia.

Infine, sappiamo che lo sforzo corale che ci aspetta ha nella figura del Presidente il
punto di convergenza finale.

Nel candidarmi alla guida dell’Associazione ho l’esempio straordinario di chi mi ha
preceduto e cercherò di esercitare questa funzione con altrettanta capacità e
attenzione. Perché oltre ad essere il propulsore della nostra iniziativa, il Presidente è
anche l’elemento indispensabile di equilibrio e garanzia di tutti gli associati. Ne sono
consapevole, e cercherò di operare in questo senso sperando di esserne all’altezza.

Questo richiede passione, impegno, tenacia e indipendenza.
E’ un incarico difficile, di cui percepisco gli oneri più che gli onori, e a cui mi
appresto con spirito di servizio e un atteggiamento interiore che mi azzardo ad
esemplificare con una citazione alta: “il pessimismo della ragione e l’ottimismo della
volontà”.

Il peso delle sfide che ci attendono deve trovarci pronti e spingerci a metterci in gioco.
Per questo chiedo la vostra fiducia e - se sarò eletto - la vostra partecipazione, unità e
collaborazione.

Grazie e buon lavoro.


