
 
 

Alla Presidente della Regione Piemonte 

Prof.sa Mercedes Bresso 

 

All’Assessore Regionale del Commercio 

Dott. Giovanni Caracciolo 

 

Al Direttore Regionale Settore Commercio  

Dott. Marco Cavaletto 

 

Loro sedi 

Anticipato via fax, segue raccomandata 

 

 

 

Torino, 3 Luglio 2008  

 

Con la presente siamo a palesarle il dissenso della scrivente associazione di categoria Faib 

Confesercenti, circa l’introduzione di alcuni punti previsti dal corpo normativo in materia di 

distribuzione carburante, in questi giorni al vaglio della Regione Piemonte. 

Seppur condividendo in buona parte la proposta legislativa, ritenuta in alcuni ambiti attenta in 

giusta misura alla professionalità del gestore, rimaniamo in totale disaccordo circa quanto contenuto 

in relazione agli orari di lavoro consentiti, come per altro già espresso negli incontri intercorsi con i 

rappresentati dell’Assessorato al Commercio della Regione.  

Non possiamo infatti che valutare come lesivo per la categoria il tentativo del legislatore di voler 

assimilare la distribuzione carburante al quadro normativo generale del commercio, consentendo, 

seppur facoltativamente, un orario massimo settimanale di 78 ore. 

Il contesto contrattuale in cui operano i gestori della distribuzione carburante, li pone infatti al di 

fuori delle più comuni dinamiche commerciali, configurandoli non come liberi imprenditori, come 

la maggioranza dei commercianti, né tanto meno come dipendenti, bensì appunto come gestori.  



Una condizione di fatto subordinata dunque alla compagnia petrolifera, che detta strategie aziendali 

e indirizzi commerciali, pena il mancato rinnovo contrattuale. 

Uno squilibrio contrattuale quindi, in cui la facoltà, del tutto teorica, del gestore di poter giostrare 

un monte ore settimanale di 78 ore verrà invece letta dalle compagnie petrolifere come opportunità 

commerciale per imporre normalmente e indiscriminatamente l’orario massimo di apertura degli 

impianti. Una situazione che si configurerebbe al limite della sopportazione per quelle gestioni 

familiari o individuali che fino ad oggi sono state nervatura portante di questa categoria. 

L’incremento del monte ore, fissato con la normativa ancora vigente a 52 ore, genererà oltretutto 

costi di gestione più alti dei punti vendita, che andranno ulteriormente ed esclusivamente a gravare 

sul già delicato equilibrio finanziario che accomuna i gestori. Un mercato in  cui peraltro, 

l’incremento dei consumi e quindi delle vendite, è legato quasi esclusivamente al prezzo della 

merce, non certo agli orari di apertura dei punti vendita. 

Capirete dunque la nostra contrarietà legata, lo ribadiamo, esclusivamente all’introduzione di questa 

norma, la cui conferma andrebbe ad inficiare irrimediabilmente il nostro giudizio sulla totalità della 

bozza normativa in oggetto.  

Siamo quindi a chiedervi di stralciare in toto dalla proposta legislativa la parte relativa 

all’incremento degli orari, che ci auguriamo possa venire affrontata al tavolo della trattativa insieme 

alla FAIB e ai rappresentanti delle altre sigle sindacali. 

 

 

Cordialità. 

 

 

 

Il Segretario Confesercenti di Torino 

Antonio Carta 

 

Il Presidente Faib Piemonte 

Gianni Nettis 

 

Il Responsabile Organizzativo Faib Confesercenti Torino 

Michele Berrino 


