
Faib           Fegica                 Figisc     
Confesercenti                      Cisl                        Confcommercio 
  

COMUNICATO CONGIUNTO 
SU VERTENZA ENI- AGIP 

 
Roma, 21 novembre 2008 
 
Il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di rispondere positivamente alla 
richiesta d’intervento che, unitariamente, era stata avanzata successivamente alla 
rottura del tavolo di trattativa con ENI. 
 

La convocazione per il 3 dicembre prossimo inviata dal Ministero rende 
esplicita la volontà di assumere il ruolo di mediazione sollecitato, in una vertenza 
che, allo stato, appare sempre più bloccata dalla intransigenza aziendale. 

 

Un atto politico significativo, che va interpretato come una naturale 
conseguenza delle linee programmatiche illustrate ad inizio legislatura dal Ministro 
Scajola e dei contenuti di quel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 20 giugno scorso 
che attende di essere tradotto nel concreto. 

 

Si tratta di un risultato frutto della determinazione di quanti -nelle strutture 
sindacali e, soprattutto, tra i Gestori Agip- hanno voluto e saputo assicurare il loro 
individuale e responsabile contributo alle iniziative avviate a sostegno delle 
posizioni assunte dalle delegazioni presenti al tavolo di trattativa. 

 

Un contributo tanto più importante perché è stato offerto in un clima che a 
livello locale, contrariamente alle dichiarazioni di grande serenità manifestate 
negli incontri fatti con i Gestori, ha visto rispuntare comportamenti e pressioni 
anacronistici e veteroaziendali. E perché, oltretutto, ha dovuto farsi carico di quei 
colleghi -pochi- che, troppo sensibili a quelle impotenti pressioni o prigionieri di 
pretestuosi distinguo, viaggiano -more solito- a rimorchio. 

 

Ad ogni modo, l’impegno assunto dal Ministero teso “nel frattempo a favorire 
la ripresa del dialogo e individuare possibili soluzioni per la vertenza in corso”, 
pone ragionevoli premesse ad una possibile svolta nella trattativa. 

 

Proprio per favorire una tale evoluzione e sostenere il tentativo ministeriale, gli 
organismi dirigenti delle Federazioni di categoria, sentiti i comitati di colore, hanno 
deciso congiuntamente di rispondere con l’atto di sospensione delle giornate di 
chiusura, già proclamate per le giornate del 25 e 26, confermando, allo stesso 
tempo sia lo stato di agitazione che l’iniziativa tuttora in corso sul prezzo massimo. 

 

All’incontro del 3 dicembre, le Organizzazioni di categoria illustreranno, 
confermandole, le posizioni che, con grande senso di responsabilità, hanno 
mantenuto solidamente la rotta delle rivendicazioni dei Gestori Agip. 

 

Da una parte, l’adeguamento delle condizioni economiche dei Gestori, in 
attesa di rinnovo ormai da due anni, oltreché la definizione di un nuovo modello 
metodologico (listino unico) ed il reinserimento all’interno di un alveo di 
condivisione di questioni (Iperself, pricing, drop di carico, Multicard, campagne 
promozionali, contratti non oil) che la prolungata assenza di contrattazione ha 
contribuito a trasformare in criticità. 

 



Per altro verso, la disponibilità ad individuare e condividere soluzioni 
praticabili ed equilibrate alle sollecitazioni che, da tempo, provengono 
dall’azienda in materia di flessibilità contrattuale. 

 

Il Ministero, documenti alla mano prodotti in tempi non sospetti, potrà 
verificare la concretezza degli impegni che, senza preclusioni preconcette, i 
Gestori sono pronti ad assumere se solo la sua controparte decidesse di 
abbandonare le posizioni strumentali ed in perpetua trasformazione, stabilmente 
assunte nel recente passato. 

 

Deve essere chiaro, comunque, che ad una condivisione sulla revisione dei 
contratti gestionali, anche con l’inserimento di elementi di maggiore flessibilità, 
che porterebbero conseguentemente all’individuazione di uno strumento 
contrattuale ritenuto, da entrambe le Parti, idoneo ed adeguato alle mutate 
esigenze commerciali e di mercato, non potrebbe che corrispondere il 
progressivo e concertato abbandono di altri strumenti, quali l’associazione in 
partecipazione, il cui utilizzo dovrebbe essere limitato a scopi puramente formativi 
e su un numero trascurabile di impianti. 

 

All’interno di un tale contesto, le delegazioni che risponderanno alla 
convocazione ministeriale avranno il compito di ricercare ogni possibile soluzione 
che consenta di raggiungere una equa definizione della vertenza e ai Gestori 
Agip di ritrovare il livello minimo di serenità economica e normativa a cui hanno 
legittimamente diritto. 

 

Rimane il rammarico per l’evoluzione che la vicenda, nostro malgrado, ha 
assunto e per la buona occasione che il settore -così come è avvenuto ad inizio 
anno per il tavolo fatto naufragare dall’industria petrolifera nel suo insieme- ha 
perso per dimostrare la sua capacità di porre mano, autonomamente, alle 
questioni che lo interessano e di sapersi riformare utilmente senza interventi 
impositivi, che ne suggeriscano la cifra di immaturità. 

 

E’ un dato, anche questo, preoccupante perché destinato fatalmente a 
determinare le condizioni per il continuo stato di fibrillazione e di pressioni esterne 
a cui è sottoposto il settore, scontato immancabilmente dai Gestori, prima che da 
ogni altro operatore. 

 

Per questo, l’occasione determinata dalla vertenza con ENI sarà utilizzata per 
rimarcare e riprendere i ragionamenti che riguardano i rapporti con l’intera 
industria petrolifera e che hanno portato alla sottoscrizione del citato Protocollo 
d’Intesa del 20 giugno scorso, relativamente alle discriminazioni commerciali ed al 
generalizzato impedimento alla concorrenzialità operati ai danni dei Gestori. 

 

Le Federazioni forniranno puntualmente gli aggiornamenti sugli sviluppi della 
vicenda e sull’esito dell’incontro previsto presso il Ministero dello sviluppo 
economico. 

 

Buon lavoro. 

 
 Il Presidente   Il Segretario Generale       Il Presidente 

Martino Landi   Roberto Di Vincenzo                 Luca Squeri 

 


