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EEENNNIII::: UUULLLTTTIIIMMMAAA CCCHHHIIIAAAMMMAAATTTAAA
PPPEEERRR SSSCCCEEEGGGLLLIIIEEERRREEE

La vertenza che contrappone ENI alle As-
sociazioni di categoria dei Gestori per il 
rinnovo dell’accordo economico e normati-
vo si sta gi� trascinando da mesi e mesi, 
abbondantemente oltre il tempo massimo 
che sarebbe stato indispensabile per dare 
una risposta ai disagi reali e generalmen-
te diffusi tra i 4.300 Gestori del marchio, E
per evitare che finisse per assomigliare ad 
una specie di telenovela per la quale non 
si sa pi� come girare l’ultima puntata.

Eppure, a tutt’oggi il tavolo del negoziato 
con l’azienda non � stato ancora formal-
mente rotto ed il Ministero continua a ri-
tenersi impegnato nella sua opera di me-
diazione (con un nuovo appuntamento, 
dopo lo slittamento della riunione del 5 
febbraio, fissato per marted� 17).

Ma � chiaro che, a questo punto, la lan-
cetta dell’orologio ha quasi finito il giro e 
che sta scoccando l’ora delle scelte vere, 
non essendo pi� possibile – per la seriet� 
di tutti gli interlocutori e per la sorte della 
Categoria – continuare a traccheggiare: la 
sostanza delle cose deve per forza preva-
lere sulle mezze verit�, sugli intenti dila-
tori e sui tatticismi.

Il confronto in questi mesi, e non certo 
per colpa delle Associazioni di Categoria, 
ha finito, da un lato, sul piano dei conte-
nuti contrattualistici tra azienda e gestore,
per incartarsi pi� su pregiudiziali e princ�pi

segue a pagina 2  

FFFIIIGGGIIISSSCCC VVVIIITTTEEERRRBBBOOO:::
RRRIIINNNNNNOOOVVVOOO DDDEEELLLLLLEEE

CCCAAARRRIIICCCHHHEEE AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVEEE

Si � tenuta presso la sede Ascom Conf-
commercio di Viterbo un’assemblea della 
FIGISC, nel corso della quale si � provve-
duto, tra l’altro, al rinnovo delle cariche 
associative.

Hanno partecipato all’incontro numerosi 
Gestori intervenuti da tutto il territorio 
provinciale, presenti altres� il Vice Pre-
sidente Nazionale della FIGISC Maurizio 
Micheli (che ha portato i saluti del Pre-
sidente Luca Squeri), il Presidente Ascom 
Franco Boccolini ed il Direttore Mauro 
Barlozzini.

Sotto una impeccabile regia organizzativa
dell’incontro, curata dal Segretario Provin-
ciale FIGISC Giancarlo Bandini, si sono 
potuti affrontare temi di comune interesse 
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teorici che su un approfondimento concre-
to, dall’altro, sul piano dei contenuti eco-
nomici, ha segnato un percorso incoerente 
e non lineare.

L’azienda conosce quelle che sono le posi-
zioni irrinunciabili della Categoria sulle due 
questioni cardinali della vertenza.

Per la parte contrattuale, l’azienda deve 
impegnarsi, riconoscendo la centralit� del 
ruolo del Gestore, a rinunciare al ricorso 
alle associazioni in partecipazione, quale 
contropartita essenziale al recepimento di 
una clausola di recesso anticipata con giu-
sto indennizzo, i cui contenuti, metodi di 
applicazione, tutele e garanzie, deroghe 
ed eccezioni devono inequivocabilmente 
essere definite e condivise nell’accordo in-
terprofessionale da sottoscrivere con le 
Organizzazioni sindacali e non possono es-
sere rimesse ad un rapporto arbitrario con 
il singolo Gestore.

Per la parte economica, deve esserci una 
congrua soluzione per il periodo pregresso 
dal termine del precedente accordo ed un 
adeguamento del margine a partire dal 1� 
gennaio 2009 che non pu� essere inferiore 
alla definizione del pregresso. Meccanismi 
aggiuntivi di ulteriore incentivazione al 
Gestore, in relazione ad obiettivi quali-
tativi e quantitativi da conseguire, do-
vranno, a loro volta, essere definiti attra-
verso l’accordo interprofessionale.

Ci� premesso, � veramente indifferibile 
che l’azienda “tiri fuori le carte”, illustri 
senza giri di parole gli impegni che � di-
sposta ad assumersi, i contenuti di prin-
cipio, e gli elementi tecnici degli strumenti 
contrattuali e le compatibilit� economiche, 
per dare la possibilit� alle Associazioni di 
categoria di potersi esprimere non astrat-
tamente, ma dettagliatamente e compiu-
tamente nel merito: consenta, insomma, 
di valutare e controdedurre cose concrete 
per trovare, a brevissimo, o le conver-
genze su cui poter continuare a lavorare o 
la chiarezza per dichiarare, infine, la loro 
indisponibilit� a proseguire.
E’ l’ultima chiamata per scegliere.

tra cui l’attivit� sindacale in corso per il 
riconoscimento del bonus fiscale ai gestori 
anche per l’anno 2009, l’esame degli ac-
cordi di recente sottoscritti con diverse 
compagnie petrolifere, nonch� una detta-
gliata analisi dell’impegno attualmente 
profuso da FIGISC in relazione alla difficile 
vertenza con ENI.

Al termine del dibattito, che ha toccato 
anche tematiche squisitamente locali, si � 
provveduto alla nomina del nuovo Con-
siglio, che risulta cos� composto:

Presidente Luigi Mal�, 
Consigliere Iride Profili,
Consigliere Giancarlo Delle Monache, 
Consigliere Paolo Tanilli,
Consigliere Marco Leonardi,
Consigliere Silvana Mancini,
Consigliere Luca Bernardi.

Da parte della FIGISC regionale e nazio-
nale, di tutta l’Ascom Confcommercio di 
Viterbo e dai soci FIGISC, presenti nume-
rosi all’assemblea, � stato quindi rivolto 
un caloroso augurio di proficuo lavoro al 
neo eletto presidente Luigi Mal� ed ai suoi 
consiglieri, nella convinzione che l’azione 
del sindacato di categoria possa e sappia
offrire ai singoli associati un valido sup-
porto per la risoluzione dei vari problemi 
presenti innanzitutto nei rapporti con le 
compagnie petrolifere, ma anche nella 
gestione dei rapporti con le amministra-
zioni locali e nel rafforzamento dell’unit� 
tra i Gestori.


