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CONFERMATI PREZZI SENZA TETTO 
MASSIMO ALL’AGIP FINO AL 23 

NOVEMBRE E LA CHIUSURA DEGLI 
IMPIANTI IL 25 E 26 NOVEMBRE 

 
SULLA VERTENZA E SULLA CRISI DEL 

SETTORE CHIESTA LA MEDIAZIONE DEL 
MINISTRO SCAJOLA 

 

Continua da lunedì scorso, con un’adesione superiore al 90 %, sui circa 4.300 impianti a 
marchio Agip dell’ENI, l’azione dimostrativa dei Gestori di sospensione della validità della 
clausola sul prezzo massimo di rivendita, che, a partire dal 2002, la Categoria ha 
responsabilmente adottato per consentire di contenere in modo determinante le spinte al 
rialzo dei prezzi dei carburanti. 
 
La compatta adesione all’iniziativa finora registrata ha portato le tre Organizzazioni di 
categoria, Faib Confesercenti, Fegica CISL e Figisc Confcommercio a confer-mare, 
accanto ad ulteriori iniziative che saranno avviate in sede locale, la sos-pensione del 
prezzo massimo fino a tutto il 23 novembre, lasciando, per-tanto, liberi i Gestori 
Agip di fissare il prezzo al pubblico dei carburanti senza alcuna limitazione sino a 
quella data. 
 
Rimangono inoltre, al momento, confermate le chiusure degli impianti già previste 
per le giornate del 25 e 26 novembre prossimi. 
 
Sulla vertenza ENI, le Organizzazioni di categoria hanno provveduto a richiedere al Ministro 
dello sviluppo economico, Claudio Scajola, un intervento di mediazione, finalizzato a 
verificare la possibilità che ENI assolva all’obbligo, sancito dalla legge, di rinnovare gli 
accordi di categoria scaduti da due anni. 
 
Ma l’intervento del Ministro viene anche richiesto in relazione alla crisi generale della 
categoria dei Gestori – stretta tra il prezzo controllato dalle aziende, l’obbligo di fornitura in 
esclusiva, costi crescenti e diminuzione delle vendite -, cui le compagnie petrolifere, che 
pure vantano bilanci con utili ingentissimi, stanno negando qualunque adeguamento del 
rico-noscimento economico dell’attività di gestione perseguendo contemporaneamente un 
generale peggioramento dei rapporti giuridici e contrattuali vigenti. 
 
Ragioni sufficienti, secondo Faib, Fegica e Figisc , per decidere di promuovere un’azione 
sindacale a tutto campo. 


