
 
 

 

 

Torino, 25 Luglio 2008  

 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea generale nuova normativa regionale distribuzione carburante 

 

 

In una assemblea generale dei gestori di Torino e provincia, tenutasi il 24 Luglio 2008, è stata 

presentata la nuova legge regionale in materia di distribuzione carburante. La normativa, introdotta 

dagli interventi del Presidente Regionale Gianni Nettis, insieme al Segretario Confesercenti di 

Torino, Antonio Carta, seppur riscontrando pareri positivi tra la platea per quanto riguardo il 

complesso normativo, ha comunque destato una forte preoccupazione e una totale contrarietà per 

l’innalzamento, previsto gradualmente entro tre anni, del tetto massimo di orario consentito pari a 

78 ore. Provvedimento quest’ultimo, che a giudizio dei gestori va a inficiare gravemente e 

indiscutibilmente un parere altrimenti positivo, circa il testo normativo.  

Il voler assimilare la distribuzione carburante al commercio, dunque incrementare gli orari di 

apertura fino a un massimale di tredici ore giornaliere, è stato definito all’unanimità dagli 

intervenuti come forzatura assolutamente lesiva per la categoria, non indipendente nello 

svolgimento delle proprie politiche commerciali, pur sempre subordinata ad una compagnia 

petrolifera. 

Una posizione di debolezza contrattuale, oggetto di leva da parte delle stesse compagnie, che 

saranno nelle condizioni di “imporre” il tetto massimo degli orari previsto dalla legge come l’unica 

soluzione, con buona pace della discrezionalità del gestore nell’individuare il suo orario di apertura. 

Una forzatura che quindi andrebbe a condannare in via definitiva le piccole gestioni, ditte 

individuali e familiari, che oggi sono la nervatura portante del mercato, ad esclusivo vantaggio della 

Grande Distribuzione.  

L’assemblea in maniera compatta ha dunque chiesto che la Regione torni a ragionare circa le 78 

ore, portandole ad un massimale di 60 ore settimanali che consentirebbero alla categoria margini 



operativi e gestionali meno opprimenti e disastrosi, offrendo una flessibilità di orari ai gestori 

realmente applicabile sugli impianti. Obiettivo per il quale l’assemblea ha proclamato lo stato di 

agitazione nei confronti della Regione in attesa di una rettifica della normativa.  

L’incremento degli orari andrebbe oltretutto a gravare ulteriormente sui costi di gestione degli 

impianti, a carico dei gestori, che come priorità assoluta, hanno ampiamente espresso il loro diffuso 

stato di malessere economico, auspicando al più presto la chiusura dei tavoli di trattativa e la firma 

di accordi che consentano di puntellare il precario stato economico della categoria. Una situazione 

di grave disagio finanziario accusato da tutte le gestioni, acuito dall’assenza protratta e reiterata di 

risposte e di certezze in merito alla questione economiche affrontate con le compagnie petrolifere. 

Condizione che, qualora dovesse perdurare senza accordi concreti, farebbe entrare la categoria in 

stato di protesta nei confronti delle compagnie petrolifere.  

L’assemblea si è sciolta rinviando a nuovi incontri da stabilire nel prossimo settembre sia con la 

categoria che con le amministrazioni comunali, per trovare le migliori modalità di attuazione della 

nuova legge, con meccanismi di applicazione e controllo, e per intavolare un nuovo confronto con 

la Regione Piemonte per discutere in materia di orari. 

 

 

 

 

  


