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L’ennesima ristrutturazione? No, grazie 
 
 
 Passata la fase più critica dell’emergenza coronavirus, emerge in tutta evidenza la latente crisi 
del rapporto gestori/proprietà degli impianti, compagnie petrolifere e retisti vari, crisi che si sostanzia 
nel mancato reddito delle gestioni, e non da ieri; L’erosione è in atto da anni e la crisi epidemiologica 
ha dato il colpo di grazia al sistema. 
 
 Possiamo fare tutte le giravolte che vogliamo, puntualizzare le mille sfaccettature che hanno 
fatto collassare il sistema, ma il risultato è sempre quello: ai gestori mancano i soldi in cassa! E non 
mancano per grazia ricevuta ma per una somma di scelte errate nelle previsioni contrattuali. 
 
 Non posso non ricordare quel Consiglio Direttivo Figisc di una ventina di anni fa dove una 
proposta di accordo diversa da quella prevista, e successivamente messa in atto e tutt’ora vigente, 
ottenne un pareggio dei voti e fu bocciata dall’allora presidente, proposta che potrebbe essere ancora 
attuale, magari come transizione per un modello di rete ben diverso dall’attuale. Voglio ricordare 
questa vicenda non per dire che avevamo ragione, questo lo ha già stabilito il tempo, ma per 
evidenziare che già due decenni fa si potevano cogliere i segnali di un cambiamento in atto. Ma in 
troppi non li videro. 
 
 Adesso la situazione è quella che è, le associazioni dei gestori sono in piena crisi di 
rappresentatività, ma non lo sanno, non tutte almeno, la situazione sindacale sta esplodendo, 
nell’arco di un anno sono nate tre nuove sigle, la Gisc_TV è roba vecchia che è stata a dir poco 
sottovalutata nei segnali e motivazioni, non dimentichiamoci che anche Venezia è Gisc, che lo era pure 
Verona e che la Figisc Veneta non esiste più, nemmeno sulla carta, ma nessuno ha mai cercato di 
comprendere che succedeva nel Veneto delle pompa bianche. Tutto sempre liquidato come 
personalismi, questa la spiegazione dei nazionali. 
 
 In questo ultimo periodo abbiamo visto considerazioni e proposte delle tre federazioni 
nazionali, tutte potrebbero essere definite interessanti, degne di attenzione, certo tutto bello… ma 
pure tutto troppo, Faib e Fegica, in un momento in cui il problema dei gestori è il reddito che non c’è 
più! 
 
 Non oso definire sogni i contenuti delle proposte di Faib e Fegica, ma non credo proprio che 
queste spostino di una virgola il problema attuale, e nemmeno penso che i gestori si sprecheranno in 
applausi, anzi, da quanto si può percepire le reazioni non possono essere definite positive, nemmeno 
lontanamente. 
 
 E allora non sarebbe meglio lasciar perdere i massimi sistemi e concentrarsi sulla ricerca di una 
soluzione al quotidiano problema che attanaglia la stragrande maggioranza dei gestori? Pensare a un 
nuovo rapporto compagnie-gestori che riequilibri i rapporti economici, in fin dei conti le compagnie 
hanno costruito gli impianti per vendere i loro prodotti realizzando guadagni e i gestori li hanno presi 
in gestione per realizzare guadagni. E qui diventa particolarmente interessante il pensiero espresso 
dalla Figisc. 
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 Non voglio addentrarmi troppo tra le varie considerazioni espresse dalla Figisc, ma non posso 
non aver notato un passaggio importante relativamente alle nuove associazioni dei gestori, non le 
hanno nominate, ma queste righe le trovo estremamente chiare “Di qui la marcata crisi di 
rappresentanza, il proliferare della disaffezione e di un vero e proprio “antagonismo” – spesso 
semplificatorio e “messianico”, spesso come reazione di sterile rigetto – all’interno della categoria.”, 
più chiari di così si muore. 
 
 Ma quella che trovo interessante è l’dea di un nuovo rapporto tra compagnia 
petrolifera/proprietà e gestore: un contratto di affitto d’azienda collegato a un contratto di fornitura 
in esclusiva, la cessione dei carburanti a prezzi di mercato extrarete e la determinazione del prezzo 
finale in esclusiva al gestore. 
 
 Il passato è passato, ora che il nostro mondo è cambiato va ripensato il rapporto adattandolo 
al presente, e penso sia proprio questa presa d’atto ad avere indotto la Figisc a lanciare una proposta 
“diversa” e non credo sia impossibile da realizzare, si doveva pensare a una soluzione applicabile alla 
maggioranza degli impianti, che permetta al gestore di essere parte attiva nella determinazione del 
prezzo dei carburanti e nel contempo garantire alla proprietà il ritorno economico atteso. 
 
 Con una simile soluzione il canone di affitto sarebbe la garanzia per gli investimenti, l’esclusiva 
il mantenimento delle vendite oltre alla tutela del marchio, l’acquisto dei carburanti a prezzo di 
mercato comporterebbe un utile per il fornitore e un formidabile strumento concorrenziale in mano al 
gestore il quale si troverebbe a competere alla pari, o quasi, con la concorrenza locale, non 
dimentichiamoci mai che il marchio ha comunque un valore aggiunto rispetto ai bianchi. 
 
 Certo che questo comporterebbe un cambiamento importante nei rapporti gestore 
compagnia, e il gestore si troverebbe a dover gestire il prezzo in piena autonomia, il che potrebbe non 
essere così semplice come lo scriverlo, la differenza tra l’applicare un prezzo consigliato deciso da altri 
e il doverlo decidere in tempo reale non è da poco, è da imprenditore però. E questo deve 
necessariamente comportare un diverso modo di fare sindacato. 
 
 Può essere che qualcuno definisca strampalata la proposta della Figisc, magari lo è, ma almeno 
se ne potrebbe discutere, e non ci sarebbe bisogno di leggi speciali o evoluzioni spaziali, in fin dei conti 
si tratta di dare più autonomia al gestore senza dover sempre mendicare favori ai governi di turno, 
non sarebbe un imprenditore nel vero senso del termine, non è possibile su proprietà altrui, ma 
potrebbe essere che l’attività di gestore torni ad essere appetibile. Oggi troppi gestori stanno 
pensando di riconsegnare le chiavi degli impianti. 
 
 Ne guadagnerebbero tutti: innanzitutto i gestori che potrebbero riavere un futuro, le 
compagnie petrolifere che manterrebbero la rete e non avrebbero bisogno di aprire impianti ghost per 
mancanza di gestori (non dimentichiamoci mai che in tali impianti la compagnia guadagna 
decisamente meno rispetto ad un impianto con il gestore) e i consumatori che avrebbero maggiori 
opportunità di scelta con prezzi che sarebbero sicuramente più omogenei. 
 
 Uno strappo non da poco con il passato, un deciso cambio di rotta che necessita di una 
coesione sindacale non da poco, vecchie e nuove sigle unite su un unico obiettivo, almeno quelle che 
pensano di poter condividere la novità della Figisc; Diversamente il declino sarà irreversibile, sempre 
che non lo sia già, lo stesso declino delle rappresentatività storiche che porta a scissioni e perdita di 
credibilità con le nostre controparti. 
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 Tutto questo con i piedi ben piantati per terra, meglio: nei piazzali dei gestori, lasciamo 
perdere la Luna e la galassia, non siamo attrezzati per questo, l’obiettivo non è ne difficile ne 
impossibile, basta un minimo di buona volontà, lo dobbiamo ai gestori che diciamo di rappresentare. 
 
 Nel contempo dobbiamo però pensare al presente, al reddito scomparso, ad accordi vecchi di 
data e di impostazione, che non garantiscono nulla al gestore, ai nuovi soggetti, proprietari degli 
impianti che pensano ai gestori come manodopera a basso costo… ma con tante responsabilità. 
 
 Quindi o rimettiamo reddito nelle gestioni o il patatrac arriva, e presto anche, e non si dica che 
non ci sono margini, lo abbiamo visto tutti il differenziale tra il margine industriale crisi e pre-crisi, 
letteralmente raddoppiato, e le compagnie non è cha abbiano pensato di raddoppiare il margine al 
gestore, nemmeno temporaneamente, si qualche intervento c’è stato, ma poca roba. Ma anche sul 
margine pre-crisi lo spazio per l’incremento dei margini c’era. E le federazioni nazionali dove stavano? 
 
 Forse erano (sono) troppo preoccupate di mantenere il monopolio sindacale, le nuove realtà 
hanno gettato delle ombre sulla reale rappresentatività delle sigle storiche, e piuttosto che capire che 
stava succedendo, capire del perché stesse succedendo, si sono arroccate dietro alla solita frase 
“maggiormente rappresentative a livello nazionale” che, ancorché formalmente corretta dimostra la 
non comprensione di quanto sta succedendo. 
 
 Con ciò chiudendo le porte in faccia alle varie richieste di confronto, e una delle motivazioni 
ricorrenti era che i nuovi hanno lanciato accuse pesanti e qualche offesa di troppo, ma non tutti i 
nuovi sono stati incivili, anzi, sempreché la critica non venga considerata offesa, e questo dubbio 
rimane. In ogni caso trovo normale, giusto, risentirsi per delle parole di troppo ma contestualmente ci 
si deve chiedere del perché ci sono dei gestori tanto arrabbiati. 
 
 Ho avuto l’occasione di leggere degli scambi di corrispondenza tra nuovi e vecchi attori, e la 
cosa che più mi ha colpito è stata una frase ricorrente, un invito continuo: “Aderite a uno dei tre 
sindacati nazionali e poi possiamo discuterne all’interno” Solo così è possibile il dialogo. A posto 
siamo! 
 
 Ecco, adesso lancio anch’io una proposta a tutti: Vogliamo o no mettere qualche 
euro in più in tasca ai gestori? Allora facciamolo! Subito! Al resto ci penseremo poi. 
 
 
Treviso, 8 giugno 2020 
         Moreno Parin 
 
 
 
 
 


