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Convocata la Presidenza
Nazionale Faib

La Presidenza Nazionale Faib è stata
convocata a Roma per il giorno 28
maggio 2019 alle ore 10.30 presso la
Confesercenti nazionale, a Roma, per
discutere della vertenza con Italiana
Petroli e svolgere un aggiornamento
sulle iniziative di protesta e di
chiusura degli impianti;

Accordo Esso, i gestori
denunciano: Petrolifera
Adriatica si nega al
confronto e viola
l’obbligo a negoziare.

COMUNICATO
STAMPA CONGIUNTO DEL
16.5.2019
L’ultimo incontro tra Petrolifera
Adriatica e Faib Fegica e Figisc risale
al 26 febbraio us.
Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

Faib Fegica e Figisc al
Mise il 28 maggio:
illegalità e dumping
contrattuale nel
confronto con il
Sottosegretario Crippa

E’ stato convocato per il 28 maggio
2019, alle ore 15:00, su indicazione
del Sottosegretario di Stato On.
Davide Crippa, il Tavolo con le
Associazioni dei gestori.

Carburanti. Sciopero
Nazionale dei gestori
degli Impianti a marchio
Ip e Totalerg
proclamato per il
prossimo 5 Giugno.

Leggi il comunicato su www.faib.it

Faib Autostrade,
convocata l’Assemblea
dei gestori del centro
nord.

E’ stata convocata l’ Assemblea dei
gestori autostradali Faib del cento
nord il 23 maggio alle ore 10,00
ad Alessandria.

Segue a pag. 3

Intervista a Giuseppe
Sperduto

leggi l’intervista di Giuseppe
Sperduto su www.faib.it
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Convocata la Presidenza
Nazionale Faib

La Presidenza Nazionale Faib è
stata convocata a Roma per il
giorno 28 maggio 2019 alle ore
10.30 presso la Confesercenti
nazionale, a Roma, per discutere
della vertenza con Italiana Petroli e
svolgere un aggiornamento sulle
iniziative di protesta e di chiusura
degli impianti; un approfondito
dibattito sulla trattativa con
Retitalia e l’ultima ipotesi di
accordo presentata; il punto sulla
trattativa con Petrolifera Adriatica
e le iniziative giudiziarie in corso;
l’ evoluzione sul contratto di
commissione sia sulla rete
ordinaria che autostradale e le
prime trattative per la sua corretta
applicazione, passando in rassegna
i tavoli negoziali aperti.
La Presidenza esaminerà lo stato
della rete e la grande evasione
contrattuale realizzatasi con la
polverizzazione dei marchi e il
sopravvento dei retisti, formulando
proposte di contrasto alla deriva
illegale.
Svolgerà infine l’esame delle
questioni inerenti la fattura
elettronica, il credito d’imposta e
l’invio telematico dei corrispettivi.

Faib Fegica e Figisc al
Mise il 28 maggio:
illegalità e dumping
contrattuale nel
confronto con il
Sottosegretario Crippa
E’ stato convocato per il 28 maggio
2019, alle
ore 15:00, su
indicazione del Sottosegretario di
Stato On. Davide Crippa, il Tavolo
con le Associazioni dei gestori.
Il Mise, in riferimento ad un
precedente incontro sulla legalità,
sottolinea l’importanza che annette
all’incontro, ritenendo il contributo
delle Associazioni senza dubbio
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necessario
ed
importante,
precisando
che
nel
corso
dell’incontro potranno essere
approfonditi non soltanto il tema
della “illegalità dei carburanti”, ma
anche quello concernente la
liberalizzazione degli stessi a fronte
della normativa vigente,
la
razionalizzazione
della
rete
distributiva dei carburanti e il
meccanismo di controllo della
filiera dei relativi prezzi, nonché le
eventuali misure volte a migliorare
il monitoraggio e la disciplina della
circolazione degli olii combustibili
( miscele di olii) da autotrazione
non sottoposti ad accise.
Per Faib, nel corso dell’incontro,
sarà necessario affrontare anche il
tema del dumping contrattuale che
sta
assumendo
dimensioni
spropositate con riflessi assai
negativi da una parte sulla corretta
concorrenza sulla rete carburanti e
dall’altra dimensioni di vero e
proprio caporalato petrolifero, con
sfruttamento dei gestori e lavoro
sottopagato.

Accordo Esso, i gestori
denunciano: Petrolifera
Adriatica si nega al
confronto e viola
l’obbligo a negoziare.

L’ultimo incontro tra Petrolifera
Adriatica e Faib Fegica e Figisc
risale al 26 febbraio us.
A quando cioè le Associazioni dei
gestori respinsero le provocatorie
proposte economiche avanzate
dalla
società
petrolifera
riservandosi di formulare delle
proposte più aderenti alle legittime
aspettative dei gestori.
Da quel giorno Petrolifera
Adriatica si sottrae al confronto con
i rappresentanti dei gestori
omettendo qualsiasi commento alla
proposta avanzata da Faib Fegica e
Figisc il 15 marzo us per il rinnovo
dell’Accordo Esso.

In quella data le Federazioni fecero
pervenire alla società subentrata
alla Esso una proposta dettagliata e
motivata di rinnovo dell’Accordo
economico normativo per i gestori
di Petrolifera Adriatica.
Le Associazioni dei gestori hanno
poi successivamente, il 7 maggio
us, sollecitato un confronto sulla
proposta avanzata chiedendo un
incontro per la ripresa del confronto
negoziale ai sensi della L.57/2001
art. 19 comma 3.
Nella nota di invito a riprendere il
confronto le Federazioni chiarivano
che “La proposta inviata risponde
da un lato alle vostre sollecitazioni
ad avere un quadro compiuto delle
aspettative dei gestori operanti
all’interno della società Petrolifera
Adriatica e dall’altra riflette le
condizioni medie di settore
applicate ai gestori” ricordando,
ancora una volta, che “gli
affidamenti degli impianti e il
trattamento economico riservato ai
gestori discende da precise
indicazioni normative. Le tipologie
contrattuali applicabili sulla rete
carburanti
dai
titolari
di
autorizzazione, concessione e/o
fornitura per affidare la gestione di
un impianto di distribuzione
carburanti sono esclusivamente il
contratto di affidamento in uso
gratuito in collegamento funzionale
con un contratto di fornitura ovvero
somministrazione in esclusiva o il
contratto di affidamento in uso
gratuito in collegamento funzionale
con un contratto di commissione in
esclusiva, tipizzato ai sensi dell’art.
17, legge 27/2012, tra le
Organizzazioni di categoria dei
gestori, Faib/Fegica/Figisc, e le
associazioni
dei
titolari
di
autorizzazione (con due contratti
distinti con Unione Petrolifera e
Assopetroli/Grandi
Reti,
regolarmente depositati al MISE).”
Faib Fegica e Figisc chiarivano che
“Tali tipologie contrattuali sono
definite secondo modalità e termini
definiti dagli Accordi economici e
normativi
stipulati
fra
le
Associazioni di categoria dei
gestori e i titolari di autorizzazione
che, dunque, regolano in via
esclusiva: obbligatoriamente le
condizioni economico/normative
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del rapporto tra gestore e titolare di
autorizzazione/concessione/fornitu
ra ed integrano automaticamente le
condizioni contrattuali in essere;
esplicano i loro effetti fintantoché
non siano modificate, sostituite,
abrogate con la sottoscrizione di
nuovi
Accordi;
assicurano
condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel
mercato di riferimento. Altri
comportamenti posti in essere dai
titolari degli impianti ovvero dai
fornitori allo scopo di ostacolare,
impedire o limitare la libera
concorrenza integrano abuso di
dipendenza economica ai sensi e
per gli effetti dell’art. 9 della legge
192/1998.”
Alla luce delle considerazioni
svolte le Federazioni dei gestori
specificavano che “ad eccezione
della gestione diretta o tramite
propri dipendenti, qualsiasi altro
contratto di affidamento di un
impianto
di
distribuzione
carburanti in uso gratuito praticato
sulla
rete
carburanti
è
manifestamente contra legem,
violando da una parte la normativa
di settore ( D.Lgs 32/98,L.57/2001,
L.27/2012) e dall’altra realizzando
una grave violazione della
normativa sul lavoro, producendo
evasione Inps e danni erariali sia
verso l’Inail che verso il gettito
Irpef.” concludendo con la
sollecitazione
a
petrolifera
Adriatica “alla ripresa formale del
confronto negoziale finalizzato alla
stipula di un Accordo economico
normativo che in armonia con i
valori medi di mercato garantisca
un trattamento equo e dignitoso ai
propri gestori riservandosi ogni
ulteriore iniziativa di tutela per i
propri rappresentati.”
Auspicando la ripresa del confronto
si deve registrare che ad oggi, a tre
mesi dall’ultimo incontro, tutto
tace, mentre la Petrolifera Adriatica
continua imperterrita a violare
l’Accordo Esso del 16 luglio 2014,
(anche verso quei gestori a cui un
tribunale ha dato ragione), le leggi
di settore-dal D.Lgs.32/98, alla L.
57/2001, alla L. 27/2012- l’obbligo
a negoziare, la normativa sul lavoro
e le sentenze dei tribunali. Tutte
contestazioni che danno corpo alla
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procedura di attivazione del tavolo
di conciliazione già avanzata al
Ministero
dello
Sviluppo
economico e alla segnalazione agli
organismi di vigilanza sulla materia
del diritto del lavoro.

Faib Autostrade,
convocata l’Assemblea
dei gestori del centro
nord.
E’ stata convocata l’ Assemblea dei
gestori autostradali Faib del cento
nord il 23 maggio alle ore 10,00
ad Alessandria.
Il
Presidente
Antonino
Lucchesi svolgerà la relazione
introduttiva affrontando i temi
all’ordine del giorno e lo stato
organizzativo di Faib Autostrade,
illustrando le modalità associative
alla Federazione e la campagna
tesseramento.
La
riunione
di
coordinamento discuterà degli
Accordi sottoscritti con Q8 ( quello
di commissione e quello di
fornitura) e della ripresa del
confronto con Eni e più in generale
dello stato delle relazioni sindacali
con le compagnie operanti sul
segmento e delle iniziative da
intraprendere per sollecitare la
negoziazione
dei
rinnovi
contrattuali.
L’incontro servirà a mettere a punto
una strategia di contrasto verso gli
operatori/retisti
operanti
in
autostrada fuori dal quadro
normativo di settore.
All’ordine del giorno anche la
discussione sul
ricorso per
addebiti e fatturazione relative a
TBS e le nuove disposizioni
normative in materia di credito
d’imposta e trasmissione telematica
dei corrispettivi oltre al punto sulla
fatturazione elettronica.
Per maggiori informazioni si può
fare riferimento alla segreteria
nazionale Faib 06 4725409 o alla
mail

Carburanti. Sciopero
Nazionale dei gestori
degli Impianti a marchio
Ip e Totalerg
proclamato per il
prossimo 5 Giugno.
COMUNICATO
STAMPA CONGIUNTO DEL
16.5.2019
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Sperduto
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