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Focus. La rete carburanti che ci meritiamo  
Una commedia infinita tra storici veti incrociati. L’esempio della 

raffinazione. I problemi sul tavolo. E adesso? 
 
di Adriano Piglia * 
 
  

Roma, 16 luglio - E’ appena terminato l’ennesimo sciopero dei 
gestori dei punti di vendita carburanti, dopo un altro periodo di 
notevole turbolenza nel settore. Abbiamo rivisto le manfrine dei 
tavoli tecnici, di quelli di mediazione, gli interventi del Ministro pro 
tempore MSE (che nelle faccende della rete proprio non c’entra 
nulla, come del resto i suoi predecessori, perché la materia è di 
pertinenza regionale e locale) gli scambi di accuse e, ancora una 
volta la constatazione che la rete è vecchia e deve essere 
modernizzata. 

 
Quando mia moglie assiste in televisione a questi interventi, 

ovviamente al telegiornale di pranzo o cena, mi guarda e ormai si 
mette a ridere. Io scuoto invece semplicemente la testa. Sono venti 
anni almeno che vedo questa commedia ripetersi regolarmente e 
per ben tre volte ho spiegato all’Autorità Garante che cosa ne penso 
e quali dovrebbero essere, secondo me, le misure da prendere per 
risolvere il problema. 

 
Mi è stato chiesto cosa ne penso oggi e lo faccio senza entrare nel merito dell’ultima 

vicenda. Perché non è finita qui. Siamo quasi pronti alla tradizionale crisi del ferragosto 
(convocazione dei “petrolieri” all’MSE e moral suasion), con unanime indignazione di 
consumatori, governo, associazioni varie, gestori e compagnie, tutti scontenti di qualcosa: 
prezzi, servizi, orari, sconti, campagne promozionali, carte di credito ecc. 

 
Più di una volta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta sulla 

questione con istruttorie approfondite ed ha fatto raccomandazioni al governo per azioni 
correttive. Molte di queste sono state accolte nel tempo, senza tuttavia dare origine a quella 
svolta tanto auspicata. 

 
Vero è che normative dirigistiche e misure protezionistiche, come le leggi fondamentali del 

settore petrolifero (1034/70) e quelle del commercio (426/71) e le timide modifiche di fine 
secolo (oggi ancora in vigore) hanno ritardato una vera modernizzazione, ma sarebbe troppo 
facile attribuire all’amministrazione pubblica tutte le responsabilità del fallimento. La mancata 
modernizzazione della rete carburanti in Italia e l’alto livello di litigiosità che caratterizza il 
settore, sono dovute ad una serie di veti incrociati provenienti un po’ da tutte le parti, tipici di 
una società protezionista che non ama il libero mercato e non è preparata ad affrontare 
seriamente una situazione di concorrenza. Dal contingentamento degli orari di apertura, alla 
limitazione delle licenze commerciali, si sono create, con il consenso di larghi strati sociali, 
barriere d’ingresso difficili da abbattere. Molti di questi fattori non sono specifici del settore, ma 
parte della cultura stessa del nostro paese. Se così non fosse, difficilmente si potrebbe 
comprendere come quaranta anni di governi di centro, sinistra, destra, centro sinistra e centro 
destra, non siano stati capaci di cambiare un sistema del quale tutti si dichiarano, a parole, 
insoddisfatti. 

 
Sono veramente tanti gli attori sulla scena, ognuno portatore di propri interessi specifici, 

spesso in contrasto con quelli di tutti gli altri, con il risultato di far scaricare sul sistema 
distributivo, tensioni e diatribe tipiche non delle lotte commerciali, ma di quelle di potere: 
compagnie, efficienti e non, grandi e piccole; “retisti” indipendenti, associazioni dei gestori, 
Grande Distribuzione Organizzata, Organizzazioni del Commercio, Regioni e Comuni, Membri del 
Parlamento, Partiti politici, Antitrust, Associazioni dei consumatori, Ambientalisti. 
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Nel tempo, una semplice disputa commerciale si è trasformata in un problema politico 

intricato, pieno di veleni, di posizioni preconcette, di promesse mai mantenute, di accordi 
elegantemente disattesi con alleanze a geometria variabile, secondo gli argomenti di 
discussione, fra i soggetti più impensati. Negli anni Settanta, una situazione analoga si 
presentava anche nel settore della raffinazione. Avevamo 34 raffinerie con una capacità di 
produzione superiore a 200 milioni di tonnellate annue. Anche questo settore doveva 
ristrutturarsi, e pazientemente lo ha fatto, senza bisogno di aiuti o normative speciali: oggi le 
raffinerie sono 15, la capacità si aggira intorno ai 100 milioni di tonnellate, la metà di quanto 
era. Dovendo competere in un mercato internazionale, il settore non aveva altra scelta che 
raggiungere il grado di efficienza e competitività necessario a sopravvivere in un mondo che 
stava rapidamente cambiando. Bisognerebbe meditare su quest’esperienza e farne tesoro. 

 
Se si vuole davvero modernizzare la rete distributiva, e non soltanto parlarne, basterebbe 

lasciare oggi liberi gli orari di apertura, (stia aperto chi vuole e quando vuole), liberalizzare il 
rilascio delle licenze commerciali per i punti vendita (nel rispetto della norme di igiene e 
sicurezza) lasciare tutti liberi di scegliere le forme contrattuali che più loro aggradano e 
praticare i prezzi che ritengono più opportuni. E’ stato fatto in Europa, e non si vede perché non 
lo si possa fare in Italia. La sindrome dell’essere diversi dal resto del Continente ci ha già 
largamente emarginato in quasi tutti i settori industriali ed in molti di quelli commerciali. 
Riconosco che quasi tutto ciò che c’è da cambiare è oggi materia di competenza regionale, ma 
nascondersi dietro un dito non è saggio. L’alternativa è continuare a tenere in piedi un sistema 
inefficiente e costoso, del quale però, se non abbiamo la volontà di cambiarlo, è ipocrita 
seguitare a lamentarsi. Ognuno ha la rete che si merita. 
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE 
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO. 
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