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Vertenza Eni: convocate
le rappresentanze dei
gestori
dai
massimi
vertici aziendali. Sospese
tutte le iniziative di
protesta sia su rete
autostradale che su rete
ordinaria.
Interviene
anche il MiSE le parti
proseguano il confronto
A seguito della proclamazione dello
sciopero di colore sulla rete
autostradale e della proclamazione
dello stato di agitazione sulla rete
ordinaria, …
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Assemblea dei gestori
Eni mercoledì 6 aprile
2016

Faib Autostrade, a
Catania il Coordinamento
Regionale

Modena, Faib: settore in
una morsa micidiale, tra
crisi e chiusure da un lato
e banditi efferati dall’altro
“Stiamo pensando a cosa sarebbe

potuto accadere se fosse transitato
qualcuno
al
momento
dell’esplosione…”
Il Coordinamento di Faib Autostrade
Sicilia, si riunirà martedì 5 aprile
alle ore 12,00 a Catania per
discutere,
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Cresce il contezioso sulla
rete carburanti,
importante sentenza a
Torino

Seminario Faib
Confesercenti
Campania - 7 aprile
2016
Faib Napoli, Seminario sugli
adempimenti per l’impiego dei
prodotti energetici e degli oli
lubrificanti

Il Tribunale di Torino, con la
Sentenza della Sezione Civile n. 263
depositata il 1° febbraio 2016, si è
pronunziato favorevolmente …
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Presso
la
sede
Provinciale
Confesercenti in Via Paolo Ferrari,
79 si riunirà l'Assemblea dei gestori
Eni della Provincia.

I vantaggi per chi
aderisce all'Iniziativa
della Faib per la
fornitura di energia
elettrica e/o gas
Faib ha avviato una collaborazione
con il Consorzio Nazionale Innova
Energia...
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Eletto il nuovo Presidente
Faib della Confesercenti
di Brescia
La Presidenza Provinciale della Faib
di Brescia ha eletto nei giorni scorsi
il suo nuovo Presidente. E’ Pietro
Buizza, già Vice Presidente.
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Vertenza
Eni:
convocate
le
rappresentanze
dei
gestori dai massimi
vertici
aziendali.
Sospese
tutte
le
iniziative di protesta
sia
su
rete
autostradale che su
rete
ordinaria.
Interviene anche il
MiSE
le
parti
proseguano
il
confronto
A seguito della proclamazione dello
sciopero di colore sulla rete
autostradale e della proclamazione
dello stato di agitazione sulla rete
ordinaria, l’azienda con una nota
inviata alle tre Federazioni
ha
convocato le rappresentanze dei
gestori per il giorno 27 aprile alla
presenza dei massimi vertici
aziendali per un confronto congiunto
sia rete autostradale che rete
ordinaria. A fronte di questa
importante novità , Faib, Fegica e
Figisc/Anisa hanno sospeso lo
sciopero calendarizzato per i giorni
12 e 13 aprile in Autostrada.
Allo stesso tempo registriamo con
soddisfazione, e diamo atto al Mise
di essere intervenuto con tempismo,
la nota del Direttore Generale del
Ministero
dell’Industria
ing.
Gilberto Dialuce che, in risposta alla
nota delle Associazioni dei gestori,
invita” le parti a non interrompere il
dialogo ed a ricercare la possibilità
di una condivisione del negoziato
avviato per finalizzare il rinnovo
dell’accordo collettivo aziendale
scaduto”.
La Faib , prendendo atto della
volontà manifestata dall’azienda a
ritrovare soluzioni idonee per
correggere le distorsioni denunciate,
contrarie
a
quanto
previsto
nell’accordo del 19 dicembre 2014,
ha invitato le proprie strutture
territoriali a sospendere anch’esse
tutte le iniziative di protesta che
erano
state
proclamate
e
calendarizzate in questi giorni in
alcune zone particolarmente critiche.
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La
Federazione
peraltro
ha
apprezzato gli interventi da parte dei
funzionari territoriali di Eni che in
alcune di queste aree hanno saputo
rispondere con interventi positivi
rispetto alle distorsioni denunciate,
grazie anche alla determinazione
dimostrata dai colleghi che hanno
risposto positivamente alle azioni di
protesta .
Come si ricorderà in alcune aree
particolarmente critiche, Rimini,
Firenze, Siena e tutta la Liguria i
gestori Eni si erano attivati
richiedendo incontri con le strutture
territoriali dell’azienda, denunciando
una
politica
dei
prezzi
particolarmente discriminante sia
rispetto al micro mercato di
riferimento, sia verso impianti dello
stesso marchio, denunciando il
continuo e non più sostenibile
divario di prezzo tra modalità self e
servito. Le manifestazioni di
protesta hanno registrato adesioni
pressoché totale alla giornata di
sciopero indetta il 5 aprile a Rimini,
una adesione di oltre l’80% su tutto
il territorio ligure con punte del
100% in alcune province come La
Spezia e Savona. Stesso discorso per
Siena sulla chiusura notturna del self
service nella notte tra il 4 e 5 Aprile,
e per la chiusura pomeridiana di
lunedì 28 Marzo dei gestori di Siena
e Firenze riuniti in assemblea.

Faib a Modena indice
Assemblea dei
gestori Eni mercoledì
6 aprile 2016
Presso
la
sede
Provinciale
Confesercenti in Via Paolo Ferrari,
79 si riunirà l'Assemblea dei gestori
Eni della Provincia. In tale
incontro saranno definite le
iniziative da intraprendere verso
Eni su scala provinciale
E’ l’esito della nota inviata dai
Sindacati alla Compagnia nella
quale le Organizzazioni hanno
rivolto ad Eni l’invito formale ad
adempiere
alle
prescrizioni
contemplate
nell’Accordo
economico-normativo
del
19

dicembre 2014 proclamando “lo
stato di agitazione della Categoria
cui faranno seguito iniziative di
protesta già messe allo studio ove
Eni
non
dovesse
rispondere
positivamente all’invito volto ad
avviare una fase di contrattazione
capace di assumere decisioni
condivise e coerenti con i principi
ispiratori
posti
alla
base
dell’Accordo del 2014.
In particolare i gestori denunciano
che i prezzi della rete a marchio Eni
sono tornati progressivamente e
significativamente ad aumentare
rispetto al resto del mercato e che la
forbice dei prezzi praticati da Eni tra
un impianto e l’altro all’interno di
uno stesso bacino di utenza, e’
tornata ad aumentare, creando nuove
discriminazioni
ingiuste
ed
immotivate tra gestore e gestore.
Alla luce di tali premesse, per
rafforzare le richieste che saranno
portate al confronto con la
Compagnia è convocato un incontro
di tutti i gestori a marchio Eni per il
giorno 6 aprile alle ore 21.
A tale incontro sarano presenti il
Presidente Provinciale Faib Fanco
Giberti, il Segretario Marco Poggi e
il Segretario Regionale Faib
Confesercenti Michele Rosati.

Faib Autostrade, a
Catania il
Coordinamento
Regionale
Il Coordinamento di Faib Autostrade
Sicilia, si riunirà martedì 5 aprile
alle ore 12,00 a Catania per
discutere, con la presenza del
Presidente
Nazionale
Tonino
Lucchesi, della situazione del
mercato
in
autostrade,
delle
trattative con tutte le Aziende, del
negoziato Eni e della proclamazione
dello sciopero di colore in
Autostrada il 19 e 20 p.v., delle
novità sul segmento a seguito dei
bandi, delle relazioni con ANAS.
A proposito dello sciopero di colore
Eni, i gestori denunciano la politica
dei prezzi della Compagnia e
l’imposizione
di
prezzi
discriminatori tra impianto ed
impianto, addirittura di 20 cent/litro
rispetto alla viabilità ordinaria -
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tanto da risultare penalizzanti e
anticompetitivi e tali da causare una
drammatica
contrazione
delle
vendite. Una situazione che diventa
sempre più insostenibile per le
imprese in autostrada.
Il Coordinamento poi affronterà
anche le questioni organizzative e
farà il punto sulle attività in
programma per il 2016.

Seminario Faib
Confesercenti
Campania - 7 aprile
2016
Faib Napoli, Seminario sugli
adempimenti per l’impiego dei
prodotti energetici e degli oli
lubrificanti nelle imbarcazioni in
navigazione nelle acque marine
comunitarie e nelle acque interne.
Leggi
il
Programma
www.faib.it

su

I vantaggi per chi
aderisce all'Iniziativa
della Faib per la
fornitura di energia
elettrica e/o gas
Faib ha avviato una collaborazione
con il Consorzio Nazionale Innova
Energia per le forniture di energia
elettrica e gas, con grandi vantaggi
per gli associati alla Federazione.
Innova Energia è un Consorzio
senza scopo di lucro promosso da
Confesercenti Nazionale al fine di
consentire a tutti coloro che vi
aderiscono
(gratuitamente)
di
risparmiare sui costi dell’energia
elettrica e del gas, sfruttando le
opportunità
offerte
dalla
liberalizzazione del mercato.
L’attività del Consorzio consiste nel
valutare costantemente le offerte di
energia presenti sul mercato libero
(spesso intricate e di difficile
interpretazione, come sappiamo) al
fine di scegliere il fornitore che
applica
le
condizioni
più
vantaggiose: una volta individuato il
fornitore (serio ed affidabile, oltre
che economicamente conveniente), a

tutti i consorziati vengono applicati i
prezzi contrattati dal Consorzio.
A tale attività si affianca l’assistenza
gratuita che il Consorzio offre a tutti
i soci per la risoluzione di qualsiasi
eventuale problematica (fatturazioni,
pagamenti, interventi sul contatore,
nuovi allacciamenti, ecc.), per le
quali non ci sarà più bisogno di
affidarsi a fantomatici operatori di
call center.
Il Consorzio è disponibile ad
analizzare, gratuitamente e senza
impegno, le bollette che vorrete
inviare (al n° di fax 0547 700034 o
alla mail: info@innovaenergia.it)
per effettuare una stima del
risparmio che potreste ottenere
aderendo all’offerta in corso.

Modena, Faib: settore
in una morsa
micidiale, tra crisi e
chiusure da un lato e
banditi efferati
dall’altro
“Il territorio va reso sicuro”,
dichiara l’Associazione
“Stiamo pensando a cosa sarebbe

potuto accadere se fosse transitato
qualcuno
al
momento
dell’esplosione…”
È amaro il commento di Franco
Giberti,
Presidente
di
Faib
Confesercenti Modena, dopo aver
appreso del tentativo di rapina al
distributore
di
Lesginana.
L’episodio, è avvenuto un paio di
notti fa, quando malviventi senza
scrupoli, pur di impossessarsi del
denaro, non hanno esitato a far
esplodere le colonnine che lo
contenevano, con i pezzi recuperati
nel raggio di un centinaio di metri.
“Ma pensiamo anche - prosegue
Giberti al
danno
subito
dall’operatore, al quale va la nostra
solidarietà, allo stop forzato del
lavoro e alle conseguenti perdite
economiche. Continua a non esserci
pace per la Categoria - prosegue
Giberti - sempre a rischio da un lato,
di furti e rapine anche violente - il
problema sicurezza per le stazioni di
servizio, come pure per tutte le
attività che si affacciano sulle strade

e per chi vi lavora, continua a porsi mentre dall’altro, a cercare di parare
i colpi inferti da crisi e chiusure che
non accennano a mollare la presa”.
Un settore, quello degli operatori
delle stazioni di servizio che sul
territorio modenese, già in avvio
d’anno paga un conto salato. Si
registrano infatti diverse attività
cessate contro nessuna nuova.
“Per non parlare del calo dei
consumi. Che ha significato aggiunge Giberti - in questi anni non
solo margini risibili di guadagno se
non vere e proprie situazioni di
rimessa,
ma
chiusure
e
disoccupazione. Schiacciati dunque,
questo è il nostro stato attuale, da
una situazione economica grave che necessiterebbe prima di tutto di
correttivi a salvaguardia della
Categoria - e da condizioni di
insicurezza
pesanti
e
senza
precedenti. Rispetto quest’ultimo
aspetto c’è da parte nostra rispetto e
sostegno di fronte all’operato delle
Forze dell’Ordine, come pure
l’auspicio che i malviventi che
hanno agito a Lesignana siano
assicurati al più presto alla Giustizia.
Ma riteniamo occorra intervenire in
difesa della sicurezza, in termini di
intelligence,
prevenzione
e
repressione attraverso azioni che
vedano coinvolte anche e soprattutto
le Istituzioni locali”, conclude
Giberti.

Cresce il contezioso
sulla rete carburanti,
importante sentenza a
Torino
Il Tribunale di Torino, con la
Sentenza della Sezione Civile n. 263
depositata il 1° febbraio 2016, si è
pronunziato
favorevolmente
in
merito all’istanza del gestore di un
impianto di distribuzione carburanti,
il quale aveva convenuto in giudizio
la Società petrolifera concessionaria
in seguito alla risoluzione forzata
unilaterale in data 16 ottobre 2012
del Contratto di Comodato tra le
parti, il cui termine naturale era
fissato al 24 giugno 2015.
Nella fattispecie dedotta dinanzi al
Giudice ordinario, la Società
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concessionaria convenuta (Full Oil
Srl) è stata infatti condannata a
restituire le somme indebitamente
percepite per canoni d’affitto non
dovuti dal gestore istante (IVIL & C
Snc), in quanto relativi al complesso
aziendale ‘non oil’ connesso alla
distribuzione
carburanti
(€
48.541,27), nonché a risarcire il
medesimo per il danno patrimoniale
patito (€ 228.341,32), ai sensi
dell’art. 2033 Codice Civile.
Tale pronunzia costituisce un
precedente giurisprudenziale di
indubbia rilevanza per il settore,
considerato
che
l’importo
dell’anzidetto credito riconosciuto al
gestore ricorrente nei confronti della
Società convenuta, ai fini del
giudizio ordinario ed in conformità
al fatturato risultante dal Registro
corrispettivi del medesimo gestore, è
stato
quantificato
dal
CTU
(Consulente Tecnico d’Ufficio) sulla
base
del
vigente
Accordo
Interprofessionale stipulato tra le
rispettive rappresentanze sindacali il
23 luglio 1998.
In particolare, il computo peritale è
stato eseguito in proporzione agli
importi di cui all’apposita Tabella,
acclusa al medesimo Accordo
Interprofessionale,
relativa
all’ammontare dei canoni di affitto
concernenti le attività integrative
rispetto alla distribuzione carburanti.
Non a caso l’Accordo al punto 4
così recita: “I canoni per le attività
‘non oil’, da applicarsi subito per gli
impianti nuovi o ristrutturati … sono
quelli contenuti nella Tabella
allegata.”.
A tal proposito, il Tribunale adito ha
confermato che l’applicabilità di tale
Tabella da parte del CTU e la
conseguente sussistenza del diritto
vantato dal gestore non sono
minimamente inficiate dalla mancata
adesione della convenuta Società
petrolifera
all’Organizzazione
sindacale firmataria dell’Accordo
Interprofessionale,
poiché
tale
regolamentazione
collettiva
costituisce come è noto un ‘unicum’
con le disposizioni di cui al D.Lgs n.
32/1998 e ss. (Distribuzione
carburanti),
espressamente
richiamato nell’anzidetto Contratto
di comodato tra la stessa Società
Full Oil Srl ed il gestore IVIL & C
Snc.
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La sentenza, citando a tal fine uno
studio elaborato dalla Faib nel 2005,
che
include
l’Accordo
Interprofessionale del 23 luglio 1998
nel novero delle intese economiche e
normative tra le parti, essendo stato
siglato tra l’altro all’indomani
dell’entrata in vigore del citato
D.Lgs 32/98 che all’art. 1 comma
10, sancisce la nullità di qualsivoglia
pattuizione difforme rispetto alle
clausole ivi previste quali parte
integrante del Contratto di gestione
in comodato o cessione gratuita tra
le parti.
Per quanto riguarda altresì il
risarcimento del danno patrimoniale
derivante al gestore dall’illecita
condotta
della
Società
concessionaria, culminata nella
risoluzione unilaterale del Contratto
di comodato, il Giudice ha
riconosciuto anche tale diritto
ricordando
espressamente
che
l’imposizione di canoni non dovuti
per l’esercizio dell’attività ‘non oil’
costituisce “abuso di dipendenza
economica” ai sensi dell’art. 9
Legge n. 192/1998 e ss. (Disciplina
della subfornitura nelle attività
produttive) che ai commi 1 e 2 così
recita: “È vietato l'abuso da parte di
una o più imprese dello stato di
dipendenza economica nel quale si
trova, nei suoi o nei loro riguardi,
una impresa cliente o fornitrice. Si
considera dipendenza economica la
situazione in cui una impresa sia in
grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un'altra impresa, un
eccessivo squilibrio di diritti e di
obblighi. La dipendenza economica
è valutata tenendo

Eletto il nuovo
Presidente Faib della
Confesercenti di
Brescia
La Presidenza Provinciale della Faib
di Brescia ha eletto nei giorni scorsi
il suo nuovo Presidente. E’ Pietro
Buizza, già Vice Presidente.
Nel corso della Presidenza, presente
il
Direttore
Generale
della
Confesercenti Lombardia Orientale
Alessio Merigo, la Presidente
uscente Patrizia Sbardolini ha

informato i colleghi in merito alla
cessazione della sua attività di
gestione
dell’impianto
di
distribuzione carburanti.
In conseguenza di ciò, Patrizia
Sbardolini, Presidente per molti anni
della Faib bresciana e rappresentante
autorevole a livello regionale, ha
rimesso il mandato.
A Patrizia Sbardolini sono andati i
ringraziamenti sentiti del gruppo
dirigente bresciano per il proficuo
impegno profuso a difesa della
Categoria,
con
generosità
e
professionalità
Ai ringraziamenti dei colleghi
bresciani e lombardi si aggiungono
quelli partecipati del gruppo
dirigente nazionale, del Presidente
Landi e del Direttore Pergamo.
La Presidenza ha quindi eletto
contestualmente Pietro Buizza,
nuovo Presidente della Faib
Provinciale.
Al neo eletto Presidente i migliori
auguri di buon lavoro dalla Faib
Nazionale.

