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Comitato EG Faib Calabria:
gestori in stato di agitazione.

La Presidenza FAIB
augura ai gestori e

alle loro famiglie
Buone Feste

Comunicato Stampa del
19 Dicembre emesso alla
fine dell’incontro con
EG
COMUNICATO STAMPA

Faib Fegica e Figisc, alla fine
dell’incontro avuto con EG il 18 e 19
dicembre 2018 a Roma sulle pesanti
criticità
più
volte
segnalate
all’Azienda …
Segue a pag. 2

Decreto Legge del 14
dicembre 2018, n. 135
Leggi il decreto su www.faib.it

Si è riunito il 12 dicembre us il
comitato di colore EG Italia spa
aderente
a
Faib-Confesercenti
Calabria.
Segue a pag. 2

Depositato al Mise il
contratto di commissione
firmato da Faib Fegica e
Figisc e Unione Petrolifera.

A seguito della nuova disponibilità
manifestata da Petrolifera Adriatica
(impianti Esso) -al fine di
scongiurare la chiusura degli
impianti in un periodo di massima
propensione per i consumi …
Segue a pag. 4

Alla presenza del Vice Ministro,
Dario Galli, è stato depositato il 12
dicembre,
l’Accordo
per
la
tipizzazione del contratto …
Segue a pag. 3

Carburanti, insegne della
EG spente lunedì 17
dicembre in Sicilia, in vista
dell’incontro del giorno
dopo per definire alcune
parti dell’accordo
economico
COMUNICATO STAMPA
Lunedì 17 dicembre le insegne dei
gestori di carburante EG in Sicilia
resteranno spente …
Segue a pag. 3

Segue a pag. 2

Faib revoca lo sciopero
dei gestori di Italiana
Petroli e Petrolifera
Adriatica indetto in
Toscana e Liguria.

Bruno Bearzi nuovo
Presidente della Figisc

L’Assemblea
Nazionale
della
FIGISC
CONFCOMMERCIO,
che si è riunita a Milano in data 17
dicembre 2018, sotto la Presidenza di
Luca SQUERI, all’unanimità e per
acclamazione, ha eletto i nuovi
organi statutari per il quadriennio
2018-2022, ed il nuovo Presidente
Nazionale.
Segue a pag. 4
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Comunicato Stampa del
19 Dicembre emesso alla
fine dell’incontro con
EG
COMUNICATO STAMPA

Faib Fegica e Figisc, alla fine
dell’incontro avuto con EG il 18
e 19 dicembre 2018 a Roma
sulle pesanti criticità più volte
segnalate all’Azienda – da
ultimo con comunicazione del
26 ottobre scorso – hanno
emanato un comunicato stampa
unitario.
Faib Fegica e Figisc hanno
formalizzato al gruppo EG la
forte criticità delle gestioni,
verificatasi all’indomani del
passaggio di proprietà delle aree
di servizio dalla Esso italiana
allo stesso gruppo EG, con una
contrazione media degli erogati
intorno al 25%, a seguito di una
politica di pricing che posizione
l’azienda mediamente sopra i
principali competitor.
A queste vulnerabilità evidenti
della rete ( cfr. Osservatorio
prezzi)
si
aggiunge
un’arretratezza dei sistemi di
pagamento, con forti ritardi
dell’azienda , che penalizza
fortemente l’attrattività delle
aree, unitamente ad un sistema
di manutenzione che dire
carente è dir poco, un vero
eufemismo.
A fronte di questo quadro i
gestori a marchio Esso facenti
parte del gruppo EG riaffermano
la loro piena condivisione dei
contenuti economici e normativi
previsti dall’accordo del 17
luglio 2018.
Faib Fegica e Figisc, dando la
più ampia disponibilità a
ricercare le migliori soluzioni
alle
problematicità
nel
contempo manifestano profonde
preoccupazioni sull’andamento
del mercato che rischia di
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vanificare gli sforzi che gli stessi
gestori stanno attuando per
applicare gli elementi innovativi
della Intesa predetta.
In questo quadro, le tre
Organizzazioni – prosegue il
comunicato
stampa
–
ribadiscono
in tema di prezzi al pubblico
degli impianti EG, i contenuti
normativi e quelli derivanti
dagli accordi sindacali in modo
inequivocabile lasciano libero il
gestore di fissare il prezzo al
pubblico e, nel contempo,
vietano
al
fornitore
in
esclusiva
di obbligare il
rivenditore a rispettare un
prezzo imposto. Alla luce del
richiamato disposto normativo,
Faib Fegica e Figisc, richiamano
l’azienda
al
rispetto
dell’Accordo
ed
intimano
l’immediata
interruzione
di
indebite
pressioni
in
materia
di
“PREZZO MASSIMO”
.Ulteriori
comportamenti
vessatori dell’azienda non
potranno piu’ essere tollerati e
subiranno le riposte individuali
e collettive adeguate presso le
sedi opportune.
Faib Fegica e Figisc riaffermano
all’Azienda che le condizioni
economiche sono intese- ai sensi
dell’Accordo del 17 luglio 2018,
art. 7 punto B) quali condizioni
minime
riconosciute
nell’esclusiva disponibilità del
gestore. Ne consegue, nel
rispetto della normativa di
settore,
l’intangibilità
del
margine riconosciuto al gestore
che non potrebbe pertanto essere
compresso dall’Azienda o,
come avvenuto nelle repentine
diminuzioni
del
prezzo
consigliato, totalmente azzerato.
In questo senso le tre
Federazioni hanno ricevuto una
disponibilità dell’Azienda a
trovare le soluzioni più adatte

per evitare i gravosi danni subiti
dalle gestioni.
Le tre organizzazioni nel
confermare lo stato di agitazione
dei gestori Eg, valuteranno, sin
dai prossimi giorni, azioni
dirette alla soluzione delle
criticità sollevate e a dar seguito
agli
interventi
anche
manutentivi e strutturali che
aggravano la condizione di
mercato
sopra
indicata,
invitando Eg ad un serrato
confronto entro gennaio per
verificarne gli esiti.

Decreto Legge del 14
dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in
materia di sostegno e
semplificazione per le
imprese e per la pubblica
amministrazione.

LEGGI IL DECRETO SU
WWW.FAIB.IT

Comitato EG Faib
Calabria: gestori in
stato di agitazione.
Si è riunito il 12 dicembre us il
comitato di colore EG Italia spa
aderente a Faib-Confesercenti
Calabria.
La riunione è stata presieduta
dal Presidente Regionale Faib
Calabria e componente del
comitato di colore EG nazionale
Ferruccio Schiavello e dal
Coordinatore Regionale FaibConfesercenti Calabria Rosario
Antipasqua.
Alla
riunione
oltre
ai
componenti del comitato di
colore
hanno
partecipato
numerosi gestori.
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Oggetto
dell’incontro
le
innumerevoli criticità che i
gestori EG stanno riscontrando
con l’applicazione del nuovo
accordo economico sindacale
nazionale sottoscritto a luglio
2018.
Le forti criticità riscontrate
stanno letteralmente mettendo
in ginocchio le gestioni che
continuano a perdere volumi e
quindi quote di mercato.
I gestori EG lamentato:

– Fegica – Figisc e i vertici di
EG Italia spa.

-prezzi di vendita al pubblico
più alti della concorrenza tra
6/10 centesimi di Euro. Ciò
contribuisce fortemente alla
perdita di volumi che si
traducono in perdite di margine
per i gestori.

3)
Disubbidienza
non
ribassando i prezzi vendita nel
caso in cui il prezzo dovesse
diminuire il giorno dopo la
consegna del carburante sul
punto vendita.

-ribassi del prezzo di vendita
sistematici e sostanziosi il
giorno dopo le consegne di
carburante ai gestori che fanno
svanire il già misero margine e
non raggiungono lo scopo di
avere un prezzo di vendita
competitivo con la concorrenza.
-la manutenzione che non
risolve i reali problemi dei punti
vendita che spesso hanno seri
problemi anche per tenere i
punti vendita aperti.
-la mancanza di investimenti
che
consentano
l’ammodernamento
e
la
ristrutturazione
dei
punti
vendita. Ad oggi nessun
intervento è stato eseguito sugli
accettatori di banconote che da
mesi non dialogano con i sistemi
bancari non accettando le carte
elettroniche. Nessun intervento
ad oggi sull’immagine che in
alcuni casi è scadente e carente.
Questo stato di fatto non è più
sopportabile dai gestori pertanto
gli stessi proclamano da subito
lo stato di agitazione in attesa di
conoscere gli sviluppi della
riunione del 18/19 Dicembre tra
le associazioni di categoria Faib

Lo stato di agitazione in caso di
nulla di fatto o di fatti
immediatamente riscontrabili
sul territorio sarà trasformato in
stato di PROTESTA che si
articolerà in:
1) Chiusura alle vendite per gg.
7 delle isole Servito;
2) Applicazione a tappeto degli
over previsti dall’accordo;

L’assemblea dei gestori auspica
un proficuo incontro tra EG e le
associazioni di categoria il 18 e
19, così come auspica che
L’azienda
possa
invertire
immediatamente la tendenza,
per quanto sopra lamentato
soprattutto per i prezzi di
vendita completamente fuori
mercato.
Lo stato di agitazione e
l’eventuale
protesta
costituiscono un passaggio che i
gestori hanno deciso di
intraprendere, loro malgrado,
per far capire ad EG che la
situazione non è più gestibile.

Depositato al Mise il
contratto di
commissione firmato da
Faib Fegica e Figisc e
Unione Petrolifera.
Alla presenza del Vice Ministro,
Dario Galli, è stato depositato il
12 dicembre, l’Accordo per la
tipizzazione del contratto di
commissione presso il Ministero
dello sviluppo economico, così
come contemplato dall’art.17
della legge 27/2012.

Come si ricorderà, l’Accordo
era stato già condiviso ad agosto
scorso da Faib Fegica e
Figisc/Anisa
con
Unione Petrolifera, dopo una
lunga trattativa durata alcuni
anni, e trasmesso anche
all’Autorità
Garante
del
Mercato e della Concorrenza per
le valutazioni di competenza.
La nuova tipologia si articola su
due
modelli
contrattuali,
applicabile alla rete ordinaria e
alla viabilità autostradale, con le
specifiche configurazioni. La
nuova tipologia è posta alla base
dei contratti di commissione che
potranno essere condivisi con le
Aziende petrolifere formandone
la parte propedeutica. Il
recepimento
dell’Accordo
siglato tra Faib Fegica e
Figisc/Anisa con UP costituisce
la cornice entro la quale si
caleranno gli Accordi aziendali,
cosiddetti di secondo livello, in
cui si definiranno, in base all’art.
19, legge 57/2001, gli elementi
operativi ed economici.

Carburanti, insegne
della EG spente lunedì
17 dicembre in Sicilia, in
vista dell’incontro del
giorno dopo per definire
alcune parti
dell’accordo economico
COMUNICATO STAMPA
Palermo, 14 dicembre 2018.

Lunedì 17 dicembre le insegne
dei gestori di carburante EG in
Sicilia resteranno spente in vista
dell’incontro che si terrà martedì
e mercoledì a Roma tra azienda
e sindacati di categoria. I gestori
lamentano
la
mancata
definizione
nell’accordo
proposto dall’azienda a luglio di
alcune parti fondamentali a
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garanzia loro e a beneficio anche
dei consumatori. L’iniziativa è
stata decisa all’ultima riunione
Faib ed è stata condivisa dalle
altre sigle di categoria Fegica
Cisl e Figisc Confcommercio.
“I distributori resteranno aperti
ma spegneranno le insegne per
sottolineare la delicatezza del
momento– dicono i presidenti
Francesca
Costa
(Faib
Confesercenti), Nino Munafò
(Fegica Cisl) e Riccardo Di
Benedetto
(Figisc
Confcommercio) – La Eg ha
acquisito 1100 distributori Esso
in tutta Italia, tra Liguria,
Piemonte, Lombardia, Calabria
e Sicilia garantendo il rispetto
dell’accordo allora esistente. A
luglio si è sottoscritto un nuovo
accordo frutto di una trattativa
intensa e complessa che
prevedeva un approfondimento
successivo su alcuni temi
fondamentali per la categoria. Ci
auguriamo che lunedì a Roma si
possa
trovare
un punto
d’incontro con l’azienda per
definire
tutte
le
parti
dell’accordo e il rispetto dei
punti già condivisi, evitando
misure di protesta più forti che
finirebbero per danneggiare
tutti”.
Sull’Isola i distributori EG sono
circa 200 e danno lavoro a circa
700 famiglie.

Faib revoca lo sciopero
dei gestori di Italiana
Petroli e Petrolifera
Adriatica indetto in
Toscana e Liguria.
A
seguito
della
nuova
disponibilità manifestata da
Petrolifera Adriatica (impianti
Esso) -al fine di scongiurare la
chiusura degli impianti in un
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periodo
di
massima propensione per i
consumi – a calendarizzare con
immediatezza
un
nuovo
incontro per la riapertura delle
trattative, e di Italiana Petroli,
(impianti Ip e TotalErg) che
nella riunione odierna ha
sottoscritto un verbale d’intesa
sui principali punti della
vertenza
in
atto,
Faib,
apprezzando i passi in avanti e
per senso di responsabilità,
d’intesa con i gruppi dirigenti
territoriali, ha deciso di revocare
la proclamazione dello sciopero
indetto dalle 19 dell’11
dicembre alle 7,00 del 14
dicembre prossimi venturi.
Nei prossimi giorni Faib
valuterà, da un lato, l’effettività
delle
volontà
manifestate,
dall’altro
le
discendenti
decisioni assunte, pronta, se del
caso, a nuove proteste.

Bruno Bearzi nuovo
Presidente della Figisc
L’Assemblea Nazionale della
FIGISC
CONFCOMMERCIO, che si è
riunita a Milano in data 17
dicembre 2018, sotto la
Presidenza di Luca SQUERI,
all’unanimità
e
per
acclamazione, ha eletto i nuovi
organi statutari per il
quadriennio 2018-2022, ed il
nuovo Presidente Nazionale.
Al termine dei lavori, ai quali ha
presenziato anche il Presidente
Nazionale
di
ANISA
CONFCOMMERCIO,
Stefano CANTARELLI, il
Presidente
Nazionale
di
CONFCOMMERCIO, Carlo
SANGALLI, ha rivolto ai
partecipanti
un
caloroso
indirizzo di saluto e di attivo
sostegno.
BRUNO BEARZI, subentra
così a Maurizio Micheli,

Presidente Nazionale dal 21
giugno 2013 al 17 dicembre
2018.
Friulano, classe 1959, sposato
con due figli, uno dei quali
collabora
nell’attività
di
famiglia. Da oltre trentacinque
anni impegnato nell’attività
sindacale
a
tutela
della
Categoria, ha fatto “gavetta”
dapprima come rappresentante
mandamentale per l’Alto Friuli,
assumendo in seguito, prima la
Vicepresidenza
e
successivamente la Presidenza
provinciale. Nel 2005 viene
designato Consigliere Nazionale
della Federazione,
ed In
seguito, componente effettivo
della Giunta con delega di
rappresentanza nazionale di
colore di Esso Italia. Ricopre
tuttora, per effetto delle regole
statutarie,
le
cariche
di
Presidente Provinciale di Udine
e Presidente Regionale FVG.
A Bruno Bearzi gli auguri della
Presidenza nazionale Faib di
buon e proficuo lavoro

