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      Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
      Prof. Avv. Giuseppe Conte 
      presidente@pec.governo.it 
 
 
Oggetto: Grave stato di crisi dei gestori di distributori di carburanti 
 
 
Egregio Presidente 
 
 La ringraziamo se avrà il tempo di leggere queste due righe, scritte sulla scia di quanto le è 
stato inviato da altre associazioni dei gestori di distributori carburanti, ciò in riferimento alla grave 
situazione finanziaria che la nostra categoria sta subendo, soprattutto in questo momento di 
emergenza nazionale e mondiale. Il danno economico che si ripercuoterà sull'intero sistema 
mondiale, è spaventoso e sarà veramente difficile venirne fuori senza gravi strascichi. Noi siamo solo 
una delle innumerevoli categorie che chiedono il Suo aiuto, sappiamo di farlo senza poter dare 
molto, se non collaborazione e speranza. 
 
 Già negli incontri del 25 febbraio e 30 marzo 2020 al Ministero dello Sviluppo Economico, 
abbiamo ribadito che la cosa più importante, e imprescindibile, è la salute di tutte le persone, che è 
prioritaria la salvaguardia di ogni azione che ne porti a compimento, abbiamo inoltre ribadito, come 
GAIA e Gisc_TV, che i problemi economici i quali, oggi, si rivelano in tutta la loro tragicità, sono 
chiaramente il risultato di situazioni pregresse inerenti la nostra categoria, sulle quali sarà 
necessario intervenire alla ripartenza, se non anche prima, per poter dare speranza sul futuro dei 
gestori. 
 
 Purtroppo, questa “pandemia” ha stravolto tutte le posizioni e tutti i progetti in corso, si 
deve riconoscere che qualcosa, da parte delle Compagnie, è stato fatto, non è sufficiente, ma un 
inizio è pur sempre meglio di nulla. Il Governo è intervenuto, anche finanziariamente, con 
provvedimenti a favore delle partite IVA., non è sufficiente assolutamente, ma è meglio di niente. 
La nostra è una categoria abituata al sacrificio, è formata prevalentemente da singole gestioni che 
si sono negli anni adattati a soprusi indegni di una società civile, che si sono sempre rimboccate le 
maniche, lavorando con impegno.  
 
 Noi siamo ben consapevoli che in questo momento non si può certamente chiedere la luna. 
Lei non ha sicuramente il tempo di ascoltare richieste che, attualmente, possono sembrare assurde 
e fuori luogo, ma le chiediamo, cortesemente, di impegnare i Ministeri di competenza a valutare, 
ad emergenza finita, le problematiche del nostro settore, alla ricerca di soluzioni innovative, che 
possano portare ad una giusta remunerazione della categoria. Quel che Le chiediamo è di 
permetterci di essere presenti, con le nostre proposte, a tavoli di confronto e di lavoro, per il bene 
di tutte le parti in causa, chiaramente ciò non vuol dire che non saremo incisivi, decisi e combattivi 
al massimo; Ma tutto ciò lo sarà al momento giusto.  
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 Lei non avrà problemi nell’esaminare il resoconto di quanto detto nel corso della 
teleconferenza del 30 marzo scorso con i funzionari del MiSE, e di valutare quali siano le proposte 
di GAIA e Gisc_TV per il momento di emergenza, siamo quindi a disposizione per ulteriori 
chiarimenti a riguardo. Nel contempo potremmo anticipare le proposte future e valutarne, insieme 
al Ministero, la fattibilità. 
 
Nel rimanere in attesa di un cordiale riscontro Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

          GAIA     Gisc_TV 
          Fulvio Bettenzoli                  Moreno Parin 

 
 

 
 
 
 
Padova-Treviso, 20 aprile 2020 


