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Relazione di Alessandro PALMIERI

Carissimi Gestori,

l’Assemblea di questa sera ricopre un sapore per me particolare.

Dopo ormai venticinque anni di mandato, ricordo che è dal lontano 1991 che ricopro il ruolo di
Presidente Provinciale della FIGISC Alessandrina (anno del mio subentro a Giuseppe Nebbia), è
maturata in me, in occasione dell’ultimo incontro assembleare dello scorso mese di dicembre, la
ferma decisione di rimettere l’incarico.

Pur mantenendo, temporaneamente, l’onere e l’onore di rappresentare la nostra Federazione in am-
bito regionale ed in seno al Consiglio ed alla Giunta Nazionale, ritengo che sia giunto il momento di
dare un segnale di rinnovamento all’interno della FIGISC locale.

Desidero ringraziare la Presidenza, la Direzione e tutto il Consiglio Direttivo dell’ASCOM di
Alessandria per la attestazione di stima e di fiducia che in tutti questi anni mi hanno palesato e per
aver sempre offerto il massimo supporto alla nostra categoria con ogni mezzo e strumento a loro
disposizione.

Ai gestori tutti esprimo altresì il mio più sentito attaccamento, confidando, almeno questa è stata
sinceramente la mia intenzione, di essere riuscito a farmi interprete delle loro esigenze nelle tante e
diverse occasioni nelle quali mi sono adoperato in veste di portavoce di tutta la categoria.

Tutti Voi mi conoscete molto bene, ragione per cui sapete i tratti caratteriali che a torto o ragione,
dipende dai punti di vista, hanno contraddistinto il mio operato.

In questo lungo periodo credo che, con l’aiuto del mio Vice Presidente Barbano, dei Consiglieri
provinciali e della segreteria, siamo riusciti a far crescere questa Organizzazione Sindacale, intra-
prendendo a volte iniziative anche coraggiose che hanno portato a significativi risultati ottenuti.

Non voglio in alcun modo tediarVi stilando una inutile e noiosa relazione sulle battaglie e sulle
vittorie sul campo conseguite (basti pensare per quanto attiene alla sfera della legislazione
nazionale, il riconoscimento del bonus di fine gestione che comporta un sollievo economico per
tutte le gestioni che terminano l’attività, l’ottenimento, in forma strutturale dal 2011, dello sgravio
fiscale – il cosiddetto bonus fiscale - in sede di dichiarazione dei redditi, la possibilità di accedere
al fondo indennizzi per i gestori che sono costretti a lasciare i punti vendita che vengono chiusi
definitivamente alle vendite e, in ambito nostro regionale, la costituzione di un ufficio legale per
l’assistenza giudiziale e stragiudiziale della categoria nelle vertenze contro le compagnie e per tutti
gli altri aspetti giuridici nei confronti delle pubbliche amministrazioni o di terzi, la possibilità,
stabilita dalla normativa piemontese con decorrenza dal 2008, di non dover più essere presenti sulle
stazioni di servizio nelle domeniche e nei giorni festivi, con conseguente beneficio sia in termini
economici che personali e famigliari, ecc.) o sulle sconfitte purtroppo registrate, senza, peraltro, ri-
cercarne gli autori.

Una cosa, invece, ritengo opportuno sottolineare: la distinzione fra essere associati e non esserlo.

La FIGISC è una Organizzazione Sindacale che da sempre ha fatto della correttezza e della più
totale autonomia di pensiero e di azione i suoi punti di forza, ed ai gestori che hanno deciso di
aderire ha rivolto sempre non ordini di scuderia, bensì, consigli comportamentali, ribadendo, con
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tenacia e perseveranza, che seguirli significa mostrare un dato di appartenenza alla propria rap-
presentanza di categoria.

Un Sindacato è forte, nell’interesse dei propri associati, solo ed esclusivamente se la base lo sup-
porta in tutto e per tutto con comportamenti pratici e concreti in linea con le azioni adottate a difesa
e tutela dei diritti delle imprese poste in essere dalla Federazione: in caso contrario si corre il grave
rischio di screditare l’Organizzazione vanificando i successi ottenuti in precedenza e compro-
mettendo, via dicendo, irreparabilmente l’efficacia di iniziative future per carenza di credibilità
della stessa categoria verso l’esterno.

Il clima esasperato di totale incertezza che sta governando qualsiasi tipo di rapporto lavorativo e la
politica del “non fare”, fonte di una crisi che da decenni non si viveva in Italia, non possono
costituire una scusa per non aggregare gli animi e noi tutti in una lotta serrata alla ricerca di una via
di uscita.

Altrettanto non dobbiamo nemmeno pensare di delegare altri, che inseguono obiettivi non comuni
con i nostri (vedi le compagnie petrolifere o il Governo), per la definizione di strategie in grado di
risolvere problemi che sono solo i nostri.

La nostra Federazione, seppur da sempre fautrice di progetti comuni con le altre Rappresentanze
Sindacali, e con l’auspicio che l’unitarietà fra le sigle sindacali possa trovare continuità nel pro-
sieguo, ha, per storia e tradizione, un suo distinguo ben delineato, e sono proprio le tante peculiarità
che hanno ingenerato la sua attività a fare la differenza.

I gestori che aderiscono alla FIGISC sono imprese autonome che hanno maturato esperienze e
capacità distinte, ed in quanto tali vengono considerate, motivo per cui se, da un lato viene
assicurato loro un percorso premiante di formazione ed una informazione in tempo reale su tutte le
novità che investono il comparto, dall’altro, alle medesime, viene richiesta una partecipazione
fattiva alla vita sindacale sul territorio e, quindi, la massima collaborazione nel trasferimento in
tempo, altrettanto reale, delle problematiche di varia natura che vivono quotidianamente sugli
impianti, unitamente alla segnalazione tempestiva di pressioni e coercizioni di ogni genere che le a-
ziende petrolifere esercitano sul territorio.

Termino questo mio succinto intervento formulando i più sentiti auguri di buon lavoro a tutto il
Gruppo Dirigente, ed a tutti i gestori, anche a quelli assenti in sala, lancio l’auspicio di vincere,
insieme alla FIGISC, le sfide che si presenteranno per la costruzione di un futuro migliore !!!

Intervento di Ivano CASOLO

Carissimi Gestori,

la mia presenza questa sera, in una occasione diversa da quella che solitamente mi ha visto con
grande piacere essere vostro ospite in ripetute assemblee di colore ENI, è dettata dall’esigenza,
consentitemi questo termine, di dare un caloroso saluto all’amico e collega Alessandro Palmieri.

Alessandro per tanti anni non solo è stato il portavoce della FIGISC Piemontese in seno ai massimi
Organi della nostra Federazione, ma soprattutto si è distinto per l’impegno concreto, fattivo e co-
stante che ha profuso per la difesa di questa categoria, senza risparmio di energie, e sempre e
comunque con forte determinatezza.
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Le sue idee, la volontà di ricercare strade anche nuove che potessero essere di stimolo, nel rispetto
dei doverosi distinguo che caratterizzano il pensiero dei colleghi sia del Consiglio che della Giunta
Nazionale della FIGISC, nell’adozione di scelte politiche storiche per il nostro comparto, rap-
presenta certamente un valore aggiunto che tutti noi gli riconosciamo con affetto e stima.

Ad Alessandro esprimo il mio personale ringraziamento per i tanti anni dedicati alla conduzione
della FIGISC Provinciale di Alessandria, una Struttura che si è distinta per il ruolo rappresentativo
anche in seno alle Pubbliche Istituzioni (Regione ed Amministrazioni Comunali) e che, non nutro
alcun dubbio, continuerà ad essere un nostro punto di riferimento a livello nazionale anche per gli
anni a venire.

I gestori hanno sempre più la necessità di fare aggregazione fra di loro, e l’unico modo per riuscirci,
è quello di testimoniare il loro senso di appartenenza alla Federazione associandosi e partecipando
sempre più assiduamente alla vita sindacale: solamente attraverso il dialogo ed il confronto interno
della base associativa sarà possibile intravvedere ancora un futuro per tutte le nostre imprese.

Credo che il nostro ruolo all’interno del sistema distributivo debba essere rivendicato in primis
proprio da noi, in veste di operatori e di imprese sui singoli punti vendita, e dalla capacità che sa-
premo attestare di stare ancora sul mercato, affrontando con caparbietà le tante sfide che si pre-
senteranno al nostro orizzonte, consci del fatto che isolandosi non si va da nessuna parte, mentre
unendo le esperienze e la voglia di stare insieme, con l’aiuto e l’opera del Sindacato, potremo far
sentire ancora la nostra voce a quelle componenti del comparto che con strumenti e mezzi vari si
adoperano per la nostra estromissione dal ciclo distributivo .

La continua evoluzione e diversificazione delle politiche commerciali dettate dalle compagnie
petrolifere rifornitrici (vedi le mutevoli pratiche di vendita che si stanno diffondendo secondo le
modalità di erogazione suggerite alle gestioni sugli impianti) impongono uno stressante moni-
toraggio sugli effetti e sulle ricadute economiche da questeprodotte nei bilanci delle nostre imprese,
e particolare attenzione va riservata altresì alle continue e pericolose migrazioni di venduto che ne
conseguono.
La logica della profittualità si basa su leve fra loro interdipendenti, per cui è alquanto delicato
operare scelte che vadano in una direzione piuttosto che in un’altra senza prendere in opportuna e
doverosa analisi tutto un insieme di fattori che, per di più, non appartengono alla mera sfera di-
screzionale delle gestioni.

Al neo Presidente che avrà il compito di guidare la FIGISC alessandrina, ed a tutti Consiglieri che
lo affiancheranno nei prossimi quattro anni di mandato, rivolgo il mio più sincero augurio di buon
lavoro, assicurando, per ciò che mi riguarda ed a nome di tutti i Dirigenti Nazionali, il massimo
impegno e la collaborazione più totale affinchè i risultati ottenuti siano l’input, oltre che per il
consolidamento del lavoro svolto, per il conseguimento di traguardi importanti per le gestioni tutte e
per le tante famiglie che ancora desiderano fare questo lavoro !!!

Intervento di Massimo CABELLA

Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di riporre nella mia persona la fiducia per ricoprire l’inca-
rico di Presidente della FIGISC alessandrina.

A tutti i colleghi gestori, nell’offrire la mia disponibilità a svolgere nei migliori dei modi questo
delicato compito, desidero innanzitutto esprimere alcune prime riflessioni.
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Alla domanda che potrebbe sorgere spontanea sul termine “come fare sindacato”, mi sento di ri-
spondere a caldo che ritengo, con la massima umiltà di pensiero, che sia necessario realizzare una
grande sinergia fra la base associativa e la struttura organizzativa e che, di riflesso, dovremo tutti in-
sieme continuare a riempire di contenuti concreti questa proposizione di principio .

La categoria oggi più che mai necessita di essere rappresentata a tutti i livelli e, coloro che si pre-
figgono di farlo rispettivamente nei ruoli a loro assegnati, devono avere la piena consapevolezza
che non esistono differenze alcune in ragione delle diverse bandiere o colori societari.

Questo convincimento di fondo si basa sulla evidenza dei fatti ed è altresì avvalorato dallo strapo-
tere che le compagnie, con azioni coercitive ed in spregio alle leggi vigenti di settore si sono gua-
dagnate sul campo, anche grazie allo scarso od inadeguato livello di compattezza fra di noi in di-
verse occasioni palesato alle nostre controparti.

I gestori vivono insieme le stesse difficoltà e problematiche che investono sempre in modo più
pressante le loro imprese, motivo per cui devono, consentitemi di usare l’imperativo, dimostrare al
mondo esterno, per ciò che attiene ai rapporti inter partes con le aziende petrolifere, ed alle isti-
tuzioni, siano esse centrali che periferiche, in ordine alle scelte politiche che verranno adottate
all’interno del processo in evoluzione di riordino del comparto, unitarietà di intenti e grande de-
terminatezza.

La FIGISC alessandrina, che storicamente è stata guidata da vertici sindacali di indiscusso spessore,
e che per la fattiva rappresentanza ricoperta in loco da sempre ha rivestito impegni importanti
all’interno della Federazione nazionale, sia in Giunta che in Consiglio Generale, sicuramente con-
tinuerà a garantire un importante supporto a questa Organizzazione ai massimi livelli e con la ca-
pacità che le è propria.

Tengo a precisare il concetto che la Federazione non può intendersi come una entità astratta con-
figurabile in una struttura asettica, bensì come una realtà che vive al suo interno e nella quale
albergano tante e specifiche componenti ed espressioni, ognuna delle quali offre il proprio con-
tributo, frutto di tante ed articolate esperienze maturate sul campo, sugli impianti, giorno dopo gior-
no.
Da ciò l’esigenza di dare risalto a questo significativo patrimonio umano allo scopo precipuo di “fa-
re sindacato” nel modo più intelligente e democratico possibile, senza defezioni o tentennamenti di
sorta.

L’appello che, quindi, lancio a questa sala, alla categoria tutta e, logicamente, a tutti coloro che mi
affiancheranno, in qualità di Dirigenti della FIGISC della provincia di Alessandria, in questa e-
sperienza per me inedita, è quello di non lesinare consigli, di trasferire alla Presidenza ed al neo
Consiglio Direttivo che scaturiranno in questa elezione, ed alla segreteria che quotidianamente ha
contatti con ognuno di noi, ogni informazione, notizia ed iniziative poste in essere dalle rispettive
compagnie petrolifere utili alla Struttura per affrontare costruttivamente e proficuamente il lavoro
che ci aspetta.

Nel ringraziare di riflesso l’Associazione Commercianti di Alessandria, nelle persone del Presidente
Luigi Boano e del Direttore Alice Pedrazzi, per il sostegno fattivo, per le risorse economiche messe
a disposizione di questa Federazione, e per le tante testimonianze concrete di collaborazione in fa-
vore della nostra categoria, colgo l’occasione per chiedere loro di continuare ad accordarci lo stesso
impegno profuso sino ad ora.
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Permettetemi, poi, di rivolgere un sentito apprezzamento ad Alessandro Palmieri, Presidente storico
della FIGISC alessandrina e Dirigente Nazionale della nostra Organizzazione, per il lavoro svolto in
oltre un ventennio sia a livello provinciale che regionale.
Le tante battaglie condotte sia a livello locale che nazionale non possono che rappresentare una
traccia indelebile ed una esortazione a continuare sulla strada che la FIGISC ha da sempre percorso,
contrassegnata da valori quali l’indipendenza, la trasparenza, la difesa e tutela dei propri iscritti e
della categoria nella sua generalità .

Concludo questo mio breve intervento associandomi pienamente alle valutazioni ed alle conside-
razioni esternate dal nostro Presidente Nazionale Maurizio Micheli in ripetute occasioni e riportate
sull’editoriale FIGISC ANISA NEWS che tutti Voi ricevete puntualmente da parte della segreteria.

La FIGISC ha individuato l’esigenza di ricercare nuove strade per rilanciare l’attività sindacale ed il
ruolo di rappresentanza sul territorio, un cammino che dovrà prevedere senza dubbio l’imple-
mentazione della nostra base associativa mediante l’inglobazione di tutte quelle figure atipiche che,
nel corso di questi ultimi anni, sono nate e che si sono sostituite surrettiziamente al gestore nella
con-duzione dell’attività sugli impianti.

Dalla nascita e dalla proliferazione di punti vendita che funzionano in modo totalmente selfizzato,
per intenderci i “ghost”, è scaturita la figura del cosiddetto “presidiante”, in altre parole il prestatore
d’opera, che nella sostanza, a parte il fatto che non compra il carburante dalla compagnia petrolifera
per rivenderlo in nome e per conto proprio, nella sostanza svolge le funzioni e le incombenze pro-
prie nella categoria a cui noi tutti apparteniamo.

Queste realtà vanno recuperate e, sempre nella logica e nell’ottica delle dinamiche che attengono
alla revisione dei rapporti contrattuali alla base dell’attività di rivendita al pubblico di prodotti pe-
troliferi sui punti vendita della rete ordinaria, si dovrà agire con tutti gli strumenti consueti ed anche
scovando nuove iniziative per definire, coinvolgendo il Ministero, le nuove forme giuridiche alter-
native al contratto di comodato ed al contratto di fornitura.

Un primo passo, in questa direzione, è stata la tipizzazione a livello orizzontale con Assopetroli e
Consorzio Grandi Reti del contratto di commissione, ma certamente, oltre a riempire di contenuti lo
stesso ed a riuscire a trasferirne i principi all’interno dei contratti individuali fra singola azienda e
gestore, molti aspetti necessitano di ulteriori approfondimenti e di un confronto serrato con tutte le
società sia proprietarie degli impianti che rifornitrici di carburante.

Il futuro delle gestioni, delle nostre imprese, non può e non deve divenire materia discrezionale di
coloro che sino ad adesso hanno fatto “business” sulla nostra pelle mortificando letteralmente la
dignità personale di ognuno di noi, ma per consentire un vero e deciso cambiamento di rotta bi-
sogna unire gli sforzi di tutti, credere in un progetto comune attuabile unicamente con un impegno
altrettanto comune!!

A tutto il nuovo Gruppo Dirigente l’augurio di buon lavoro ed a tutti i gestori l’invito accorato a
partecipare assiduamente agli incontri ed agli appuntamenti che la FIGISC organizzerà nei prossimi
mesi.


