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In un incontro ufficiale con FAIB Confesercenti, Fegica, Figisc, Unione Petrolifera e altri operatori 

del settore, la Regione Piemonte ha illustrato a Torino la nuova proposta normativa relativa alla 

distribuzione carburante. Tale bozza prevede il decadimento delle distanze commerciali attualmente 

in vigore tra gli impianti, l’incremento delle ore lavorative dei gestori che si vorrebbero far passare 

da cinquantadue a settantotto settimanali, seppur facoltative secondo la discrezionalità 

dell’operatore, e una revisione degli standard commerciali degli impianti di nuova generazione in 

cui non sarebbero più contemplate come elemento necessario alla costruzione, le attività non oil.  

Una proposta normativa presentata dalla Regione Piemonte in risposta alle sanzioni elevate dalla 

Comunità Europea all’Italia, per le quali lo Stato si rivale sulle Regioni, enti preposti a legiferare in 

materia specifica.  

Iniziativa giudicata dalla FAIB Confesercenti per mezzo del Presidente Nazionale Martino Landi 

insieme al Presidente Regionale del Piemonte Gianni Nettis, altamente lesiva per la categoria, frutto 

di un eccesso di zelo da parte dei funzionari locali, in un contesto politico a tutt’oggi oggetto di 

profonde trasformazioni nell’immediato periodo post elettorale, in attesa di un Governo centrale che 

si esprima e si confronti con la stessa Comunità Europea relativamente alle sanzioni elevate e alle 

problematiche specifiche del settore. Una fuga in avanti dei funzionari regionali su cui al contrario, 

è necessario secondo Landi e Nettis ragionare e confrontarsi per evitare di creare profondi disagi 

per la categoria e per gli stessi consumatori. 

La medesima Unione Petrolifera ha espresso profonde perplessità su un disegno di legge giudicato 

unitariamente dalle rappresentanze sindacali come un’inaspettata controtendenza rispetto alle 

indicazioni normative precedenti, in particolar modo per quanto riguarda l’assenza di obblighi di 

attività non oil sugli impianti  di nuova generazione. 



A destare le maggiori preoccupazioni è però il tema delle distanze commerciali che si vorrebbero 

totalmente abrogate, sostituite dalle distanze minime previste da norme regolamentari dettate 

dall’ente proprietario della strada e da norme della salute e della sicurezza. Proposta che ha 

sollevato la dura e ferma opposizione della FAIB Confesercenti insieme agli altri sindacati, che per 

tutta risposta hanno però ricevuto dalla Regione Piemonte la negazione di margini di trattative al 

riguardo. 

Una presa di posizione che ha suscitato profonda preoccupazione per il futuro dei gestori, e dei 

servizi al territorio, consapevoli che  la conferma di questa normativa aprirebbe le porte alla Grande 

Distribuzione, capace già da oggi con pochi punti vendita presenti sul territorio di scompaginare 

irrimediabilmente il mercato, sconvolgendo l’attuale rete distributiva, con il reale rischio di una 

desertificazione dei punti vendita sul modello francese.  

Maggiori margini di trattative sono invece stati paventati in materia di orari e  riguardo gli standard 

qualitativi per la costruzione di nuovi impianti, fermo restando l’impossibilità, secondo le 

indicazioni della Regione Piemonte, di prevedere come obbligatorie sugli impianti nuovi, attività 

complementari. 

Una proposta che nel complesso ha suscitato profonde perplessità nei rappresentanti FAIB 

Confesercenti, propensi a un sereno e proficuo confronto che consenta di poter essere elemento 

partecipe dei cambiamenti che investiranno nei prossimi anni i processi di mercato del settore, ma 

altrettanto fermamente consapevoli di dover difendere la categoria dei gestori a discapito di 

interessi politici ed economici, in particolar modo della Grande Distribuzione Organizzata. 

La Faib Piemonte e le associazioni dei gestori continuano la loro opposizione e stanno già 

valutando le contromosse politiche e organizzative. 

 

 

  


