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Oggetto: Riordino regionale rete carburanti 
 
Illustre Presidente, egregio Assessore,  

le nostre Federazioni, allertate dalle rispettive sedi provinciali, sono a rappresentarle le 

forti preoccupazioni  che attraversano i nostri associati della distribuzione carburanti  della  

Sua Regione, in ordine al provvedimento in itinere concernente il riordino della rete 

carburanti. 

Le scriventi Federazioni, apprezzando il lavoro svolto, anche con il concorso delle nostre 

strutture, sul complesso del testo proposto, desiderano esprimere forte dissenso per la 

proposta di nuova disciplina degli orari di apertura. 

Il punto in questione è di estrema delicatezza e si presta ad essere strumento di 

aggressione concorrenziale impropria. Gioca in questo senso il contesto normativo e 

contrattuale della distribuzione carburanti che come si sa configura i gestori in un ambito 

non pienamente autonomo, dal punto di vista imprenditoriale, e con profili di dipendenza 

per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro. La novità proposta, seppure in via 

facoltativa, aggraverebbe lo squilibrio nel rapporto contrattuale tra gestori e compagnia, 

conferendo a quest’ultimi un ulteriore strumento di condizionamento ai fini dei rinnovi 

contrattuali. In una condizione in cui la distribuzione carburanti è caratterizzata da piccole 

gestioni a carattere familiare, tale innovazione, aumentando i costi di gestione, rischia di 

essere il grimaldello attraverso cui salta il sistema a protezione del diritto alla mobilità nella 

Regione, favorendo insediamenti più strutturati nelle aree più ricche commercialmente a 

detrimento della maggior parte del territorio . Della norma proposta peraltro non si 



intravede necessità alcuna dal momento che oltre il 50% della rete carburanti è assistita 

da servizi self service, sia pre-pay che post-pay, aperti 24 ore su 24. 

Appare dunque fortemente penalizzante per la distribuzione la norma proposta tendente a 

portare a 78 ore l’orario settimanale di apertura, soprattutto in presenza di norme ostative 

e vincolanti per lo sviluppo imprenditoriale del non oil sui servizi, sui prodotti di monopoli e 

sulla somministrazione. 

Le scriventi Federazioni Le chiedono unitariamente di riconsiderare la norma sugli orari 

per evitare che esse esplichino un effetto deteriore sul restante corpo normativo orientato 

ad equilibrio e rispetto per le diverse formule commerciali e alla garanzia al diritto ai servizi 

e alla mobilità per tutto il territorio regionale. 

In questo senso riteniamo che sarebbe auspicabile un supplemento di confronto, 

finalizzato al pieno coinvolgimento nei processi di determinazione degli orari di apertura 

dei distributori delle comunità locali e dei comuni, attivando quel processo di 

partecipazione democratica, costituita dalla contrattazione territoriale, alla determinazione 

delle regole di funzionamento della società civile. 

Le nostre Federazioni nazionali, d’intesa con il territorio, dichiarano la più ampia 

disponibilità a trovare le migliori articolazioni del servizio che meglio rispondano alle 

esigenze delle diverse comunità della Regione. Qualora non fosse possibile individuare 

una altra opportunità di incontro nel merito,prima che il provvedimento venga posto in 

approvazione,  ribadiamo il nostro orientamento diretto alla abrogazione dell’art 16 nella 

formulazione prospettataci, in quanto postulato anche sulla scorta di riferimenti 

normativi (art 7 Decreto Leg.vo 32/98) non piu’ applicabili a seguito della riforma 

costituzionale introdotta con la Legge nazionale n.3 del 2001.  

Diversamente, nostro malgrado, saremo costretti ad assumere gli atti conseguenti a tutela 

di una categoria già fortemente penalizzata ed in chiara posizione di subalternità rispetto 

sia alla industria petrolifera sia rispetto ad altri competitor che godono di particolari 

condizioni di acquisto dei prodotti carburanti, non dovendo soggiacere – come è noto -  a 

quei vincoli di esclusiva che caratterizzano la nostra attività. 

Nell’auspicio che la posizione unitaria delle nostre Federazioni – che rappresenteremo 

ovunque sul territorio nazionale – venga valutata attentamente, porgiamo i nostri piu’ 

cordiali saluti.  

 

Il Presidente                                    Il Segretario generale                            Il Presidente 

  M. Landi                                            R. Di Vincenzo                                    L. Squeri 


