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COMUNICATO CONGIUNTO 
 

del 7 aprile 2008 

 

GESTORI AGIP IN STATO DI 
MOBILITAZIONE. 

L’INCONTRO DEL 15, ULTIMO APPELLO. 
 

L’incontro già fissato per il prossimo 15 aprile con i dirigenti di ENI R&M, 
rappresenta l’ennesimo ed estremo tentativo dei Gestori a marchio Agip di 
riannodare i fili di un dialogo e di ottenere risposte certe sulle numerosissime 
questioni denunciate, che ormai hanno i contorni di una vera e propria vertenza. 
 

Ad oltre 20 mesi di distanza -si legge nella nota congiunta elaborata al termine di un 
incontro tra i Presidenti di Faib e Figisc/Anisa ed il Segretario Generale della 
Fegica- dall’interruzione del tavolo di contrattazione; con gli Accordi 
abbondantemente scaduti sia per la rete ordinaria che per quella autostradale; nel 
silenzio aziendale che ha accolto ogni tentativo di affrontare ogni tipo di questione -
sia pur esclusivamente tecnica- sollevata in questi ultimi mesi; il tempo delle 
“aperture di credito” è ormai esaurito. 
 

Al di là dei ritardi e delle difficoltà che hanno determinato l’involuzione di ogni 
relazione a livello nazionale, quel che appare essere esemplificativo è il 
comportamento che ENI R&M continua a tenere e nella quotidianità. Un 
comportamento che appare ispirato -nei fatti- esclusivamente alla rincorsa di 
“obiettivi” numerici sulle associazioni in partecipazione e per l’“Iperself”, 
oltreché essere pesantemente condizionato da impostazioni di sistema costruite, in 
modo miope, su interpretazioni squisitamente legali e burocratiche. 
 

Lo stato di diffusa sofferenza dei gestori a marchio Agip, determinata dal mancato 
rinnovo degli accordi economici e dalla situazione predetta, è peraltro ampiamente 
testimoniata dai risultati delle assemblee territoriali finora tenute che, 
spontaneamente, proclamano lo stato di mobilitazione della categoria, dando al 
contempo mandato ai dirigenti nazionali di individuare le azioni di lotta sindacale più 
opportune. Un mandato che Faib, Fegica e Figisc/Anisa intendono assumere con 
decisione. 
 

L’adeguamento delle condizioni economiche dei gestori autostradali e di rete 
ordinaria e l’immediato “fermo biologico” all’introduzione di nuovi contratti di 
associazione in partecipazione costituiscono la precondizione essenziale perché 
la disponibilità aziendale al confronto già espressa -finora rimasta solo nelle 
intenzioni- possa tradursi nell’avvio di una nuova fase di contrattazione tesa a 
risolvere problemi gestionali specifici ed urgentissimi (trattamento delle carte 
aziendali, iniziative promozionali, contratti non oil) e in un serio 
approfondimento delle proposte e delle aperture che pure la categoria ha già, 
unilateralmente, avanzato anche nei confronti di ENI R&M. 
 

Diversamente -conclude la nota- i Gestori Agip non potranno che prendere atto 
della chiusura aziendale e disporsi all’atteggiamento di contrapposizione scelto 
da ENI R&M. 


