
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENZA REGIONALE 

Verbale riunione di  

Martedì 29 aprile 2008 

 

Martedì 29 aprile u.s. a Ravenna, presso la sede provinciale della Confesercenti, si è svolta 
la Presidenza regionale della Faib  

Il Presidente regionale della Faib Emilia Romagna, Pietro Calersi, procede all’illustrazione 
dell’ordine del giorno, comunicando come nonostante il provvedimento relativo alle 
liberalizzazioni, meglio conosciuto come la “terza lenzuolata” Bersani, naufragato al 
Senato, in seguito alla crisi del Governo Prodi, alcune regioni stiano ugualmente 
affrontando la questione.  

La cosa è alquanto preoccupante per una serie di motivi, in primis la mancanza di un 
provvedimento quadro a livello nazionale e per i riflessi che questo comportamento può 
generare in altre regioni. 

Nella nostra regione non sembra, ad oggi, ci sia la volontà di procedere a rivedere l’attuale 
normativa di settore, e a giorni avremo la certezza della convocazione per un convegno, 
nell’ambito del quale, verranno illustrati i dati più recenti possibili sulla rete distributiva dei 
carburanti. 

Passando all’illustrazione del successivo punto all’ordine del giorno riguardante un 
consistente numero di normative che recentemente hanno interessato i gestori, coadiuvato 
dal Coordinatore Michele Rosati e dopo aver ascoltato il dibattito si è deliberato di portare 
nuovamente all’attenzione degli organi nazionali della FAIB la questione del notevole 
rincaro dei diritti camerali ma soprattutto l’insoddisfacente risultato ottenuto in materia di 
sicurezza, in particolar modo sul versante della moneta elettronica. 

Procedendo con l’illustrazione dello stato delle relazioni sindacali con le compagnie 
petrolifere, si è parlato degli incontri avuti e quelli in programma a breve, riguardanti 
API/IP, ENI, ERG, ESSO, Q8 e TAMOIL. 

Dal dibattito è scaturito come l’adeguamento dei margini sia fondamentale per la tenuta 
delle imprese ed è stato particolarmente apprezzato il calendario di incontri con una data 
di fine lavori al 30 giugno prossimo, predisposto dalle OO.SS. con il market-leader, per i 
riflessi positivi che porterà nell’intera filiera petrolifera. 

Il dibattito ha rimarcato che, quanto affermato a suo tempo in merito alle forti perplessità 
e grossi dubbi in merito alla tenuta del Tavolo unitario della filiera, scaturito dal Convegno 
di metà gennaio e che dopo un paio di incontri è, infatti, già fermo.   



Come regionale emiliano romagnolo abbiamo più volte portato all’attenzione della FAIB 
nazionale la necessità di procedere con una certa sollecitudine all’apertura di tavoli di 
trattative con le compagnie petrolifere, che a forza di definirle “minori”, hanno raggiunto, 
nella nostra regione, ma generalmente nel Nord Italia, numeri più che significativi. 

Parliamo, nello specifico di IES, REPSOL, BEYFIN.    

Per la giornata formativa dei quadri FAIB in calendario a Bologna per il prossimo 21 
maggio, la FAIB regionale si è impegnata per garantire una qualificata presenza di quadri 
dirigenti. 

Il dibattito, molto partecipato e a tratti anche molto “vivace”, sull’intero ordine del giorno, 
ha evidenziato in modo chiaro che il settore, nonostante la crisi che lo sta attanagliando, 
può e deve trovare al suo interno la forza per affrontare uno scenario in continua 
evoluzione che vede una rete distributiva ancora troppo numerosa e in profonda 
trasformazione con una presenza sempre più significativa di compagnie cosiddette 
“minori”, di retisti privati, ma soprattutto di pompe bianche che stanno letteralmente 
mettendo a soqquadro un mercato che mai come in questi ultimi anni, risente in modo 
particolare del fattore prezzi. Quale sarà il ruolo o meglio lo spazio nel prossimo futuro dei 
gestori quando già oggi da un lato non conviene gestire impianti che erogano poco più di 
un milione di litri, dall’altro le compagnie petroliere scendono a valle “direttamente” negli 
impianti con un erogato che raggiunge o supera i due milioni di litri? C’è una fascia 
intermedia che va analizzata?  

Partendo quindi da quanto proposto nel nostro documento congressuale, in quello comune 
presentato a metà gennaio ed altro ancora è nostra intenzione portare un contributo 
importante alla discussione che deve essere aperta a livello nazionale e che preveda anche 
la definizione dei rapporti con le altre organizzazioni sindacali del settore.  

 

Il Presidente regionale        Il Coordinatore regionale 

              Pietro Calersi       Michele Rosati 
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