
Atto Senato (3-00248) (3 ottobre 2018) 

Sen. Daniela GARNERO SANTANCHÉ, 

Sen. Luca CIRIANI 
 

Al Ministro dello sviluppo economico – 

 
Premesso che: 

- risulta di pubblica, consolidata e diffusa conoscenza la problematica degli elevati prezzi dei 

carburanti e dei servizi di ristorazione lungo la rete autostradale nazionale, il cui aumento si è 

andato progressivamente accelerando nel tempo, dal momento che, come ad esempio denunciato 

dai consumatori e dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti nell’arco di 15 anni, ossia 

dalla privatizzazione della rete, i prezzi dei carburanti, da qualche centesimo al litro nel 2003 

(divario compatibile con i maggiori costi di gestione di un servizio attivo sulle 24 ore), sono oggi 

superiori a quelli praticati sulla rete stradale ordinaria da un minimo di 11 ad un massimo di ben 

33 centesimi al litro, a seconda delle modalità di servizio (self o servito) e del confronto effettuato 

sul benchmark medio della rete stradale a marchio petrolifero ovvero degli operatori indipendenti 

(“pompe bianche“), divario talmente significativo da non potersi in alcun modo ritenere motivato 

da fondate ragioni di mercato; 

- è noto che i concessionari delle tratte autostradale impongono agli operatori cui viene affidato il 

servizio di vendita di carbolubrificanti ovvero di servizi di ristorazione rilevanti royalty sia sui 

volumi erogati, per i carbolubrificanti, ovvero sui valori delle vendite, per gli altri servizi, che 

gravano sulla formazione dei prezzi di vendita ai consumatori, determinandone in significativa 

misura la lievitazione; 

- secondo stime prudenziali, nel quindicennio 2003-2017 l’ammontare di tali royalty, stanti i 
volumi di carburanti venduti e l’ammontare dei servizi diversi erogati, si attesterebbe 
cumulativamente sui circa 5 miliardi di euro, ripartiti quasi alla pari tra carburanti e servizi; 
- a ciò si accompagna un aumento significativo dei pedaggi introitati, che passano, secondo gli 

stessi dati di AISCAT, l’Associazione dei concessionari autostradali, da 4,7 miliardi di euro nel 2003 

a 8,1 miliardi di euro nel 2017, con una lievitazione del 71,5 per cento (un po’ meno severa, pari al 

68,6 per cento, se si sterilizza l’effetto dell’aumento dell’IVA intervenuto dal 2011), ma in ogni 

caso superiore di più di tre volte all’inflazione cumulata nel quindicennio e di più di otto volte 

all’incremento delle percorrenze chilometriche sulle tratte viarie; 

- tale concomitanza di fattori, in aggiunta agli effetti di una lunga crisi economica che nel comparto 

autostradale ha dispiegato le conseguenze peggiori nell’anno 2012, ha influito in misura tale da 

determinare una marcata disaffezione dei consumatori con effetti evidenti non sui volumi del 

traffico (che sono anzi aumentati di oltre otto punti percentuali sul 2003, nonostante le forti 

flessioni degli anni 2012-2014), ma sulle vendite di beni e servizi offerti dalla rete autostradale; 

- secondo i dati forniti da AISCAT, e secondo le analisi sviluppate dalla Associazione dei gestori 
autostradali Confcommercio (ANISA), le vendite di carburanti dal 2003 al 2017 sono diminuite in 

misura pari al 63 per cento (da 4,023 miliardi di litri a 1,499), fenomeno del tutto anomalo, se si 

considera, come termine di confronto, che dal 2003 al 2017 i consumi di carburanti si sono ridotti 

nel complesso nell’ordine di non più del 19 per cento, con una caduta dei litri medi erogati dalle 

stazioni di servizio nell’ordine di 66 punti percentuali (da 9,4 milioni di litri ad impianto a 3,2, con 

conseguente insostenibilità dell’equilibrio gestionale di un numero ampiamente maggioritario 

delle microimprese che operano nella rete); ma anche le vendite di altri beni e servizi di 

ristorazione manifestano, tenendo conto dei fattori combinati delle dinamiche dell’inflazione e 

delle dinamiche del traffico, perdite, rispetto alle aspettative “naturali“, che raggiungono il 30 per 

cento; 



 

considerato che: 

- l’imposizione delle royalty da parte dei concessionari costituisce di fatto una modificazione 

peggiorativa delle condizioni di esercizio e formazione dei prezzi nel comparto rispetto al mercato 

“generale” ed a quello della rete stradale ordinaria, con inevitabili conseguenze sul piano della 

competitività per le imprese e microimprese che vi operano con rischi ed investimenti propri e non 

del concessionario; 

- tale deficit di competitività si è andato progressivamente enfatizzando a causa di politiche 

commerciali miranti comunque a realizzare margini non compatibili con le offerte del mercato dei 

carburanti esterno al comparto; 

- i consumatori che sono necessitati a percorrere le tratte autostradali risultano penalizzati dalle 

dinamiche quantomeno “speculative” dei pedaggi e da quelle relative a beni e servizi nella rete 

distributiva, tanto che si può giustamente definire il crollo delle vendite una vera e propria “fuga” 

dal mercato di comparto; 

- l’imposizione delle royalty nell’ambito del regime concessorio costituisce, di fatto, una 

discriminazione oggettiva e rilevante della potenzialità competitiva delle imprese e microimprese 

che operano nel mercato complessivamente integrato dell’offerta di beni, quali i carburanti, e di 

servizi, quali quelli di somministrazione, aventi componenti e caratteristiche di base omogenee 

sull’intero territorio nazionale, configurandosi, in buona sostanza, come una limitazione delle 

“condizioni di pari opportunità e del corretto ed uniforme funzionamento del mercato“; 

- il gravame per il consumatore rappresenta un’ingiustificata restrizione del principio 

costituzionale volto ad “assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni 

di accessibilità ai beni e servizi sul territorio  nazionale“, 

 
si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, 

al fine di verificare la correttezza dell’imposizione di royalty e assicurare in ogni caso condizioni di 

pari opportunità e di corretto ed uniforme funzionamento del mercato senza effetti distorsivi per 

le imprese che operano nei comparti interessati, che determinano penalizzazioni per gli utenti e i 

consumatori che percorrono quotidianamente le tratte autostradali. 


