
 

 

Cagliari, 22 luglio 2019 

 

Comunicazione via PEC a: 

    ENI S.p.a.  eni@pec.eni.com 

    EG Italia S.p.a. egitaliaspa@legalmail.it 

    IP   Italianapetroli@legalmail.it 

    Q8    kupitsede@pec.q8.it   

   Petrolifera Adriatica S.p.a.  petrolifera.adriatica@raccomandata-ar.com 

    Retitalia S.p.a.  retitalia@legalmail.it 

    Beyfin S.p.a.  beyfinspa@pec.beyfin.it 

    Total Erg  italianapetroli@legalmail.it 

    Tamoil Italia S.p.a. tamoil.italia@pec.tamoil.it 

     Commissione garanzia sciopero segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Oggetto: comunicazione proclamazione sciopero gestori distributori carburanti della Sardegna; 

 

 Spett.li Società e Istituzioni, 

 l'associazione ANGAC in persona del rappresentante legale pro tempore comunica: 



PREMESSO CHE 

- che con precedenti comunicazioni si denunciava l’insostenibilità della gestione dei distributori di  

carburante e si chiedeva l’apertura immediata di singoli tavoli di trattative con ogni compagnia per 

permettere di raggiungere condizioni di lavoro accettabile; 

- il risicatissimo margine riconosciuto al gestore nella vendita dei carburanti non permette di 

adempiere alle molteplici mansioni ed adempimenti che l’attività richiede e non permette di 

assumere dipendenti che lo coadiuvino in queste attività; 

- la mole di lavoro e degli adempimenti risulta essere impossibile da sostenere da un gestore 

singolo; 

- le compagnie determinano il prezzo di acquisto e di vendita dei prodotti da parte del gestore, 

eliminando qualsiasi decisione, incompatibilmente con un’attività libero-imprenditoriale; 

- il rapporto giuridico intercorrente tra la generalità dei gestori e tutte le compagnie intimate, a 

queste condizioni e anche alla luce del mancato rispetto delle condizioni contrattuali della 

contrattazione collettiva, è più assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato e/o comunque 

parasubordinato; 

- anche per le motivazioni economiche suddette, non è possibile svolgere tale attività lavorativa nel 

rispetto di tutte le normative della sicurezza sul lavoro e nel rispetto del principio costituzionale di 

cui all’art. 36 della Costituzione; 

- la precedente richiesta di apertura di un tavolo di trattative non è stata nemmeno riscontrata da 

nessuna delle Compagnie petrolifere alle quali era stata inviata; 

Tanto premesso il Direttivo dell'ANGAC ha deliberato di 

PROCLAMARE 

uno sciopero nell'ambito della regione Sardegna che prevede la chiusura degli impianti, nei 

distributori aderenti, per i giorni  21, 22 e 23 agosto 2019. 



Per tutte le comunicazioni fare riferimento alla mail dell'ANGAC  angacnazionale@gmail.com 

ovvero alla pec 

 

                                                                            Il Presidente ANGAC  

                                                                             Giovanni Zidda 

                                                                                                             

 


