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COMUNICAZIONE CONGIUNTA 
 

In accompagnamento all’Ordine del Giorno congiunto qui allegato, al quale rimandiamo per 
l’approfondimento politico delle questioni trattate, riteniamo utile, di seguito, riassumere 
analiticamente l’agenda di iniziativa sindacale convenuta nella riunione degli organismi dirigenti delle 
Federazioni, tenuta a Roma, lo scorso 2 luglio. 

��������        Rapporti con le Istituzioni. 

o Tradurre in iniziative e, ove occorresse, in strumenti normativi i punti oggetto del Protocollo 
d’Intesa e del Verbale d’Incontro, entrambi sottoscritti al Ministero dello sviluppo economico 
il 20.6.08: trasformazione strutturale del “bonus fiscale”, rimozione di vincoli discriminanti 
sul piano della concorrenza per i Gestori; riordino e semplificazione delle normative di 
settore (cali, metrologia diritti camerali, ecc.); inserimento nell’elenco dei lavori usuranti; 
sicurezza dei punti vendita; contenimento degli oneri per l’uso delle carte di credito; 
facilitazioni per l’avvio di attività diverse come la vendita di tabacchi, giornali e bar. 

o Sollecitare al Mse l’avvio della procedura di conciliazione per la vertenza collettiva 
attivata contro la Shell Italia, sulla discriminazione praticata nei confronti dei Gestori di 
marchio, a favore degli impianti condotti direttamente. 

o Attivare le relazioni con i Gruppi Parlamentari di Camera e Senato e con i componenti 
delle Commissioni competenti, per sorvegliare che l’art. 22 del ddl, recante disposizioni in 
materia di distribuzione carburanti, in risposta ai rilievi posti dalla Procedura d’Infrazione 
della Commissione Europea, non venga emendato in modo peggiorativo. 

o Produrre il massimo sforzo organizzativo territoriale nei confronti delle Regioni, per 
evitare l’emanazione di norme regionali, in contrasto con gli interessi della categoria, in 
materia di liberalizzazioni. 

��������        Rapporti con le compagnie petrolifere. 

o Concentrare su ciascun tavolo di colore, nell’ambito del rinnovo degli accordi di marchio, 
le rivendicazioni sindacali su un adeguamento del margine del gestore, nell’ordine dei 10 
€/klt. complessivi, sia pure formati da una pluralità di elementi concorrenti. 

o Avviare, ove necessario, processi di riaffidamento ai Gestori tradizionali di impianti 
attualmente destinati alla conduzione diretta delle compagnie, anche attraverso l’uso dei 
contratti di associazione in partecipazione. 

o Rivisitazione delle condizioni contrattuali ed economiche posti sulle attività non oil. 

Per sostenere la più ampia soddisfazione degli obiettivi posti da una tale piattaforma 
rivendicativa, gli organismi dirigenti di Faib, Fegica e Figisc, ove i tavoli di contrattazione non 
dovessero rivelarsi sufficientemente produttivi, sono fin da ora impegnati a promuovere tutte le azioni 
sindacali a tutela della categoria, ivi compreso la proclamazione dello stato di agitazione e l’avvio di 
iniziative di chiusura prolungata (a partire da 48 ore) degli impianti, sull’intera rete ovvero di colore. 

Buon lavoro. 

 

Il Presidente                            Il Segretario Generale                         Il Presidente  
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