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Motivazioni e obiettivi
Il workshop si propone di fornire una lettura dello stato dell’arte della rete di distribuzione
carburanti italiana, evidenziando da un lato i profondi cambiamenti intervenuti a seguito della
sua liberalizzazione nella struttura del mercato, nella tipologia degli operatori, nel grado di
concorrenza; dall’altro, sottolineando le criticità emerse in termini di: scarsa trasparenza dei
comportamenti di alcuni operatori; scarsa tutela dei consumatori; reale capacità di
sviluppare la rete del futuro alla luce delle innovazioni che si vanno prefigurando nella
mobilità sostenibile e delle necessità di rafforzamento delle infrastrutture.

Tematiche da trattare e relatori
• La lunga e tortuosa via della liberalizzazione e razionalizzazione della rete carburanti:
quali risultati? Quali vantaggi per i consumatori? Possiamo fare a meno dei grandi
gruppi? Piccolo è bello e capace di garantire lo sviluppo verso la rete del futuro?
Relatori: RIE, Unione Petrolifera
• Le criticità della rete di distribuzione carburanti e la polverizzazione dei distributori: dal
servizio alla commodity; il ruolo dei nuovi entranti.
Relatori: Assopetroli, Coop
• La concorrenza ha attecchito dal lato dei prezzi ma ha indebolito la solidità del sistema
distributivo, riducendo la trasparenza e correttezza dei comportamenti di una parte
degli operatori. Quale regolazione a tutela anche dei consumatori?
Relatori: ACI, Studio Legale SPT
• Il futuro della mobilità verso nuovi carburanti ambientalmente sostenibili: biocarburanti,
GNL; idrogeno, auto elettrica. Disamina delle best practices anche estere. Sinergie
con il settore agricolo verso un modello equo e sostenibile.
Relatori: Coldiretti, Assogasliquidi, I-com
• Nuova mobilità e nuove infrastrutture per la rete del futuro: normativa, risorse,
industria. Quali risposte?
Relatori: Autostrade, ACISM
• Conclusioni
Ministero dello Sviluppo Economico

Programma
14.00

Registrazione e welcome coffee

14.30

Saluti
Dott. Francesco Tufarelli, Segretario Generale Automobile Club d’Italia

14.45

Introduzione
Chairman, Prof. Alberto Clô - RIE

15.00

La razionalizzazione della rete tra aspettative e realtà
Ing. Claudio Spinaci, Unione Petrolifera

15.15-15.45

Le criticità della rete, la polverizzazione dei distributori, i nuovi
entranti (il caso COOP)
Dr. Andrea Salsi, Assopetroli
Dr. Francesco Berardini, Coop Liguria

15.45

La tutela del consumatore
Ing. Luigi di Matteo, Automobile Club d’Italia

16.00

Illegalità e nuove regole
Avv. Bonaventura Sorrentino, Studio SPT

16.15

Coffee Break

16.30 -17.45 Il futuro della rete tra nuove tecnologie e infrastrutture:
Tecnologia e sostenibilità:
Dr. Vincenzo Gesmundo, Coldiretti
Dr. Francesco Franchi, Assogasliquidi
Dr. Antonio Sileo, I-Com, IEFE
Infrastrutture:
Dr. Luca Ungaro, Autostrade per l’Italia;
Ing. Sandro Minuti, ACISM Gruppo Sistemi Distribuzione del Carburante
17.45

Interventi conclusivi
Ing. Gilberto Dialuce, Ministero dello Sviluppo Economico*

* Nominativi in attesa di conferma

