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MiSE - 25 febbraio 2020 
 

Rapporti con le compagnie petrolifere 
 
Lo stato di fatto: 
 
 Le gestioni che noi rappresentiamo gestiscono gli impianti di distribuzione di carburanti quasi 
esclusivamente in forza di un contratto di comodato gratuito, DL 32/98, collegato ad un contratto 
di fornitura in esclusiva, un numero esiguo di gestori opera con un contratto di commissione, la 
parte economica è regolata, almeno per le compagnie petrolifere, da accordi economici cosiddetti 
“di colore”, tali accordi oltre al margine di guadagno sui carburanti regolano anche alcune partite 
economiche secondarie. 
 
 Per quanto i margini sui carburanti, sono, attualmente, appena sufficienti a garantire la mera 
sopravvivenza della maggioranza delle gestioni, il margine pro-litro previsto è mediamente di 3 
centesimi di Euro per le vendite in self-service post pagamento e di 5 centesimi di Euro per le vendite 
in modalità servito. 
 
 Attualmente tutti gli accordi prevedono l’obbligo di attuare la doppia modalità di vendita, 
ovvero self-service post pagamento e servito, va evidenziato che i gestori che si sono opposti a tale 
obbligo, per non stravolgere l’operatività dei loro impianti e per contenere i costi di gestione, sono 
stati discriminati dalla compagnia petrolifera con l’imposizione di prezzi consigliati fuori mercato, 
con ciò costringendoli ad accettare l’imposizione concordata tra le compagnie petrolifere e i 
sindacati firmatari degli accordi. 
 
 Per comprendere la forza ricattatoria delle compagnie petrolifere basti pensare che gli 
attuali accordi prevedono che la compagnia possa stabilire il prezzo consigliato per  singolo impianto 
e per singola modalità di vendita, questo diversamente dal passato, quando il prezzo consigliato era 
almeno a livello provinciale, il risultato è un forte controllo sulle gestioni senza alcuna garanzia di 
non discriminazione tra impianti dello stesso marchio ricadenti nella stessa trade area o bacini 
d’utenza, è vero che gli accordi prevedono che non debba esserci discriminazione ma la 
formulazione lascia piena facoltà alle compagnie di eludere tale previsione, a ciò si aggiunge che gli 
impianti gestiti direttamente dalla compagnia petrolifera in modalità non assistita, i cosiddetti 
“ghost”, non rientrino nella previsione di non concorrenza/discriminazione. 
 
 
 Un capitolo a parte merita la differenza del prezzo consigliato al pubblico per le modalità 
self-service e servito, innanzitutto va ricordato che, indipendentemente da quale sia la differenza di 
prezzo tra le due modalità di vendita, stabilita unilateralmente dalla compagnia, al gestore vengono 
riconosciuti 2 centesimi di Euro al litro (compresi nei 5 centesimi citati in precedenza), il rimanente 
va alla compagnia petrolifera, va inoltre evidenziato che il maggior costo connesso a tale modalità 
di vendita è completamente a carico del gestore, nessun costo a carico della compagnia, pertanto è 
assolutamente ingiustificato un differenziale superiore ai 3 centesimi di Euro al litro, il resto 
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potrebbe essere considerato un furto/rapina a danno degli automobilisti, che, in molti casi, non 
percepiscono la differenza, ciò considerando che la pubblicità dei prezzi esposta sulla sede stradale 
riporta i prezzi della vendita in self service, è pur vero che all’interno degli impianti viene indicata 
tale differenza, ma la modalità di indicazione dei diversi prezzi non ha la stessa chiarezza e 
immediatezza dei prezzi visibili dalla strada. 
 
 Gli accordi prevedono l’imposizione del cosiddetto “prezzo massimo” per ciascuna tipologia 
di vendita e carburanti, ovvero che le gestioni possano decidere di aumentare il prezzo consigliato 
dal fornitore in esclusiva, ma con una limitazione differenziata per modalità di vendita, circa 0,5 
centesimi di Euro/litro, IVA compresa, per la modalità self service e circa 1,4 centesimi di Euro/litro 
IVA compresa, per la modalità servito, apparentemente questo potrebbe consentire alle gestioni di 
poter aumentare, seppure di poco, i ricavi sui carburanti, ma il rovescio della medaglia è che la 
compagnia può vanificare la decisione del gestore aumentandogli il prezzo consigliato con ciò 
condizionando la seppur minima liberta del gestore nella determinazione del prezzo di vendita dei 
carburanti. Senza considerare la previsione di un richiamo formale per quei gestori che per vari 
motivi, sempre comunque leciti, superano il prezzo massimo consentito, richiamo che contiene la 
minaccia di risoluzione del rapporto contrattuale. 
 
 Non c’è alcuna volontà di espropriare le compagnie petrolifere dei loro impianti, ne 
tantomeno si sente la necessità di modifiche delle attuali condizioni dei contratti di comodato e 
fornitura, ma d’altra parte vi è l’imprescindibile necessità di riequilibrare un rapporto che nel tempo 
si è fortemente sbilanciato a favore delle compagnie petrolifere e proprietari degli impianti, e gli 
accordi sin qui siglati dalle rappresentanze nazionali dei gestori hanno nel tempo peggiorato la 
situazione di sofferenza delle gestioni. La prova delle notevoli difficoltà dei gestori la possiamo 
trovare nella non congruità dei redditi che l’Agenzia delle Entrate rileva per la stragrande 
maggioranza dei gestori. 
 
 
Le nostre richieste/proposte: 
 
 Cosa chiediamo alle nostre controparti, chiediamo che il margine pro-litro venga adeguato 
ai sempre maggiori costi gestionali e nel contempo consenta al gestore di godere di una 
remunerazione adeguata all’impegno economico e lavorativo profuso nella gestione dell’impianto, 
per non parlare di responsabilità anche di carattere penale. 
 
 Visti gli attuali costi gestionali appare congruo affermare che per la modalità di vendita self-
service in margine non dovrebbe essere inferiore ai 5/6 centesimi di Euro/litro, mentre per la 
modalità di vendita servito, considerando il costo del personale occorrente, il valore dovrebbe 
attestarsi attorno ai 9/10 centesimi di Euro/litro Se si pensa che il differenziale imposto dalle 
compagnie va dai 19 centesimi fino a punte di 40 centesimi al litro, la nostra richiesta vale la metà 
del differenziale minimo imposto. Nulla di così eclatante, anzi, sarebbe corretto che l’intero valore 
di tale differenza rimanesse al gestore. 
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 Però non è ovviamente possibile pensare all’adeguamento del margine senza vincolarlo alla 
necessità per i gestori di poter confrontarsi con gli impianti concorrenti in ambito locale, siano essi 
dello stesso marchio, delle altre compagnie petrolifere o pompe bianche, pertanto deve essere 
previsto un meccanismo che obblighi il fornitore in esclusiva ad adeguare, in tempo reale, i prezzi 
consigliati alla realtà locale, ovvero della trade area di riferimento. Solo la giusta combinazione tra 
un margine adeguato e il supporto alle vendite garantirebbe ai gestori la possibilità di continuare ad 
operare, si ristabilirebbe un equilibrio che nel passato funzionava abbastanza bene ma che ora non 
c’è più. 
 
 Comprendiamo appieno l’osservazione che quanto sopra richiesto potrebbe privare le 
compagnie petrolifere della libertà di determinare le loro politiche commerciali, ma deve apparire 
ovvio che ciò non può avvenire a scapito dei gestori obbligati ad acquistare i carburanti dalle stesse, 
sempreché non se ne voglia accelerare la scomparsa. 
 
 Si potrebbe ipotizzare la rinuncia del gestore alla possibilità di decidere un aumento del 
prezzo di vendita, si potrebbe pensare che il prezzo massimo, previsto dalla normativa comunitaria, 
equivalga a quello consigliato, d’altronde, se il margine è equo e la compagnia supporta il gestore 
nella concorrenza che necessità avrebbe la gestione di aumentare il proprio margine se già questo 
comporta la soddisfazione economica? Nessuna. “Sindacalmente” parlando la rinuncia al 
cosiddetto “over price” è una bestemmia, ma noi invece la vediamo come uno scambio equo. 
 
 Per salvaguardare la libertà delle compagnie nelle loro scelte commerciali, ma senza che 
questa libertà vada a penalizzare il gestore, si può ipotizzare una variazione in aumento del margine 
minimo concordato collegandola al differenziale tra i prezzi della concorrenza locale e quelli 
consigliati dalla compagnia, in questo modo l’eventuale decisione della compagnia di mantenere i 
prezzi a un livello maggiore, scelta che comporterebbe una perdita di vendite anche per il gestore, 
sarebbe compensata da un maggior margine per il gestore stesso, in tal modo la decisione del 
fornitore di mantenere un prezzo di vendita maggiore in ambito locale andrebbe a beneficio di 
entrambe le parti. 
 
 Ovviamente la parte economica relativa ai carburanti non esaurisce e soddisfa il rapporto 
con la controparte: c’è la mai risolta questione del rimborso dei “cali carburanti”, per ottenere il 
quale il gestore deve seguire delle procedure degne della peggiore burocrazia, soprattutto se si 
pensa che i cali non sono altro, almeno per il 98% dei casi, che le variazione di volume dei carburanti 
conseguenti alla variazione della temperatura degli stessi, variazione che può essere quantificata 
già all’atto della consegna del carburante al gestore; non si dovrebbe parlare di rimborso dei cali ma 
di restituzione di somme pagate per un prodotto non consegnato e, attenzione, per il quale la 
compagnia petrolifera non ha versato le accise fatte pagare al gestore. 
 
 Poi ci sono i costi relativi alle verifiche metriche e all’utilizzo delle carte petrolifere per i quali 
è necessario un confronto serio, ma possiamo considerarli secondari rispetto al grave problema dei 
margini, di più: la quantificazione del margine potrebbe tener conto di tali costi e allora non 
servirebbe parlarne. 
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 In conclusione, vorremmo fosse compreso che nessuno vuole espropriare il proprietario 
dell’impianto, nessuno di noi pensa di escludere la compagnia petrolifera dalla libertà di decidere le 
proprie politiche commerciali, ma vogliamo mettere fine all’esproprio che le compagnie petrolifere 
fanno dei conti correnti dei gestori, è chiedere troppo? 
 
 Riteniamo opportuno ricordare che il DL 11 febbraio 1998, n. 32  prevede che: “La gestione 
degli impianti può essere  affidata  dal  titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito 
denominati gestori” per cui le compagnie non possono eccepire che i gestori “costano” troppo, 
potrebbero gestirsi gli impianti tramite loro personale in piena armonia con la legge, per cui è del 
tutto evidente che hanno tutto l’interesse ad affidare la gestione a terzi, ma, questo evidente 
interesse economico, non può comportare lo sfruttamento del gestore! 
 
 E’ su questa visione del rapporto gestori-compagnie petrolifere che chiediamo il supporto 
del Ministero, della politica, supporto che potrebbe esplicitarsi in una “moral suasion” nel 
convincere le nostre controparti a riconsiderare l’attuale contrattualistica economica, oltre ad 
aiutarci a essere presenti ai tavoli di trattativa con le compagnie al pari delle storiche associazioni 
dei gestori, e non poniamo pregiudiziali di sorta, ci basta esserci per poter rappresentare i nostri 
associati, che non possono essere considerati gestori di serie B per il solo fatto di non riconoscersi 
più in associazione che considera inadeguate e non rappresentative dei loro interessi. 
 
 
 

Rapporti con la pubblica amministrazione 
 
 Alla pubblica amministrazione, allo Stato, chiediamo maggiore attenzione nel determinare 
incombenze che impattano negativamente sulle gestioni, sia economicamente che in termini di 
impegno, si pensi alla introduzione della fatturazione elettronica, che ha abolito la “carta 
carburanti”, con un forte impatto economico e di tempo sui gestori, certo che oramai è acquisita e 
si comprende che non possa essere modificata, almeno nella sostanza, certo si potrebbe togliere 
l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti che ha causato un forte aumento dei costi delle 
commissioni pagate alle banche, è pur vero che è stato disposto il credito d’imposta a 
compensazione, ma questo non è sufficiente, considerato poi che le banche hanno aumentato le 
commissioni proprio con l’introduzione del credito, vanificandolo parecchio. 
 
 Al riguardo dell’obbligo del pagamento dei carburanti mediante sistemi tracciabili, in 
aggiunta alla sostituzione della “carta carburanti” con la fattura elettronica, non comprendiamo del 
perché questo valga per i soli carburanti mentre per tutte le altre categorie merceologiche e di 
servizi ciò non è richiesto, è una discriminazione che, a nostro parere, non è giustificata nemmeno 
dall’esigenza del contrasto all’evasione, se così fosse dovrebbe valere per qualsiasi tipo di merce e 
servizi, quindi o si estende a tutti o si toglie ai carburanti. 
 
 Chiediamo di poter intervenire nella determinazione delle modalità della trasmissione 
telematica dei corrispettivi dei carburanti, perché, da quanto è dato a sapere, ci sarà un ulteriore 
aumento sia dei costi a carico delle gestioni che delle incombenze, oltre a un serio problema legato 
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alla previsione che il corrispettivi trasmessi siano al netto delle fatture emesse, siamo certi di poter 
dare il nostro contributo per semplificare la nuova incombenza pur conservandone inalterate le 
finalità antievasione. 
 
 Andrebbe rivista la normativa relativa alla tenuta dei registri di carico/scarico dei carburanti, 
sia dal punto di vista operativo che delle verifiche degli enti preposti, si dovrebbe pervenire alla 
filiera dei carburanti a 15 gradi centigradi, cioè gestire tutti i passaggi agli stessi volumi sui quali sono 
calcolate le accise, in questo modo sarebbero garantiti tutti, a cominciare dai consumatori che 
pagherebbero sempre la giusta quantità di prodotto, i gestori che non avrebbero più il problema dei 
cali e delle sanzioni comminate in fase di verifica per supposte vendite in evasione d’imposta; Certo, 
questo non piacerebbe alle compagnie petrolifere che con l’attuale normativa lucrano 
abbondantemente sulle temperature di consegna, sulle spalle dei gestori e consumatori. 
 
 

         GAIA     Gisc_TV 
         Fulvio Bettenzoli                      Moreno Parin 

 
                    

 
 
 

 
 

 

Riferimenti Normativi 

 
Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato 
 Art. 2. - Intese restrittive della libertà di concorrenza 
 Art. 3. - Abuso di posizione dominante 
	
Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 
 Relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
 dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate  
 
Legge 5 marzo 2001, n. 57 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. 
 Art. 19. - Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti 
 Commi 3 e 4 
 
Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32  
 Art. 1. - Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti 
 Commi 6, 6 bis, 7, 8, 9 e 10 
 


