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Raccomandata A.R. 
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        Roma, 30 ottobre 2008 
Prot. N. 117/08 
      Egregio Onorevole Claudio Scajola 
      Ministro dello Sviluppo Economico 
      Via Molise, 2 
      ROMA 
 
     e, p.c. Dott. Paolo Scaroni 
      Amministratore Delegato ENI S.p.A. 
      P.le Enrico Mattei 
      ROMA 
 
 
Oggetto: definizione dell’accordo economico normativo con Eni ai sensi dell’art. 19 della Legge 
57/01. Rottura delle trattative. Adozione di iniziative sindacali. 
 
Egregio signor Ministro, 
 

 le scriventi Federazioni che rappresentano i Gestori degli impianti stradali ed autostradali 
di distribuzione carburanti ritengono opportuno metterLa a conoscenza del fatto che, proprio in 
queste ore, dopo un’estenuante trattativa, durata 10 mesi hanno dovuto prendere atto 
dell’impossibilità di giungere ad un’intesa soddisfacente, a causa di una repentina retromarcia 
messa in atto dall’ENI. 
 

 La rottura è arrivata dopo una serie di “stop and go” su aspetti normativi -che interessano, 
per le loro implicazioni, anche le attività del Suo Dicastero- ad intesa economica definita e già 
giudicata dalla categoria sufficiente a colmare un vuoto contrattuale che si protrae dal 1.1.2007.  
 

Un accordo, sia detto per inciso, che introduceva il concetto di “listino unico” tarato sulle 
attività prestata dai Gestori in Self Service post pagamento (con diminuzione del prezzo nominale 
di almeno 2,5 €urocent per litro) e che avrebbe avuto -come conseguenza della sua adozione 
dall’azienda price and market leader- un effetto di trascinamento nei confronti di tutte le altre 
compagnie e avrebbe compresso il famoso “stacco Italia”.  
 

 Proprio ieri mattina l’Eni ha convocato le nostre Organizzazioni per comunicare che, stante 
la congiuntura economica sfavorevole, quell’accordo economico già definito  -ancorché non 
sottoscritto- non poteva essere confermato dall’Azienda.  
 

La stessa compagnia, come proposta alternativa, ha messo a disposizione della nostra 
categoria una erogazione “una tantum” a coprire la mancata contrattazione dell’anno 2008. Per il 
2007, nessun riconoscimento. Per gli anni 2009 e 2010, tutto da definire e comunque -a Platt’s 
discendente- un riconoscimento economico pro-litro legato alle performance internazionali della 
compagnia (o, meglio, della Divisione Refining & Marketing di ENI). 

 



Proposte che abbiamo ritenuto non solo inaccettabili nel merito ma anche improponibili 
per il metodo seguito e per l’inqualificabile “voltafaccia” operato dall’ENI che sconfessa quanto era 
stato costruito e convenuto nei mesi passati.  

 

A riprova della strumentalità della decisione assunta da ENI c’è il fatto che anche quando il 
barile era a 160 $ e non c’era traccia di crisi, i cordoni della borsa erano, per la nostra categoria, 
rigorosamente serrati. 

 

Con meno di 4 €urocent/litro, la nostra Categoria, oggi, non riesce più a tenere in piedi le 
sue attività nonostante i bilanci delle compagnie petrolifere si segnalino per pinguità e solidità 
proprio in funzione del fatto che i “margini operativi” dei Gestori siano determinati ab initio dal 
regime di esclusiva all’approvvigionamento che resiste nel nostro settore. 

 

Stretta fra l’impossibilità di ottenere il giusto riconoscimento per l’attività svolta e 
l’impossibilità di trovare altre fonti di approvvigionamento, la nostra categoria si vede costrette a 
reagire sul piano sindacale promuovendo una serie di iniziative che finiranno per “colpire” i 
consumatori. E lo diciamo con rammarico proprio perché con gli automobilisti i Gestori lavorano 
tutti i giorni (oltre 4 milioni di contatti/giorno). 

 

Ovviamente, la prima iniziativa che verrà assunta è quella di sospendere quella parte degli 
accordi vigenti che riguarda la definizione del “prezzo massimo”: ovverosia quel prezzo che il 
Gestore si è volontariamente obbligato a rispettare,  in deroga alla normativa europea, a vantaggio 
dei consumatori. 

 

Per una settimana, quindi, i prezzi al pubblico praticati sulla rete ENI potranno salire in 
funzione della necessità della singola gestione di coprire il suo disavanzo; a ciò farà seguito il 
rifiuto di accettare le carte aziendali (e promozionali) per le transazioni dei rifornimenti e, infine, 
l’attività dei distributori sarà sospesa per almeno 48 ore nel prossimo mese di novembre. 

 

Poiché l’esempio di ENI è seguito anche da altre compagnie (la Shell è solo la punta 
dell’iceberg che abbiamo evidenziato), non escludiamo che la chiusura degli impianti per minimo 
48 ore venga estesa anche ai Gestori di tutte le altre aziende petrolifere. 

 

Abbiamo voluto segnalarLe tale situazione, signor Ministro, proprio perché con Lei 
abbiamo costruito, nel corso di questi mesi, un rapporto franco e sincero, basato sul 
riconoscimento reciproco della necessità di ammodernare il nostro settore: e, come avrà 
certamente notato, le nostre Organizzazioni non si sono sottratte dal dare un contributo positivo 
anche alla chiusura delle vicende legate al procedimento di infrazione avviato dall’UE. 

 

La informiamo, infine, a corollario della vicenda, che le nostre Federazioni avevano 
condiviso con l’azienda la disponibilità a rivedere anche alcuni aspetti contrattuali con l’obiettivo 
di rendere più flessibile il rapporto tra le Parti e favorire i processi di ammodernamento e 
innovazione da tutti auspicati. 

 

Rimaniamo a Sua disposizione, se lo riterrà, per chiarirle più nel dettaglio i termini della 
questione ed approfondire alcune tematiche qui appena enunciate. Auspichiamo, nel contempo, 
che vorrà offrirci la possibilità di meglio chiarire il nostro pensiero, nel corso di un incontro 
specifico che, ci auguriamo, vorrà concederci quanto prima. 

 

Cordialità vivissime. 
 
Il Presidente   Il Segretario Generale   Il Presidente 

          Martino Landi                           Roberto Di Vincenzo                         Luca Squeri 


