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      Spett. Eni S.p.A. 
      rm-coord-comm-territoriale@pec.eni.com 
 
      Confcommercio 
      confcommercio@pec.confcommercio.it 
 
     c.c. Figisc 
      figisc@confcommercio.it 
 
 
“Art. 40 
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” 
 
 
Treviso, 18 giugno 2020 
 
 
Oggetto: Vostra Prot. N. CGR/R&M/156/2020/P 
 
 
 
Egregio Dott. Piferi 
 
 Rileviamo con non poco stupore la Vostra di cui in oggetto, possiamo comprendere che l’azione di 
protesta decisa dal Comitato di Colore Eni della Gisc_TV non sia per nulla gradita, ma il contenuto ed il tenore 
della Vostra viene da noi decisamente percepito come una forma di pressione verso i gestori decisi ad attuare 
una legittima protesta derivante da una situazione economica fallimentare, per troppe gestioni a marchio 
Eni. 
 
 Premesso quanto sopra riteniamo di puntualizzare i rilievi da Voi fatti in merito alle modalità della 
protesta e informativi. 
 
 Fermo restando che qualsiasi iniziativa di protesta, sotto qualsiasi forma, esula dalle previsioni di 
accordi sottoscritti dalle parti, siano essi singoli gestori che associazioni di categoria, uno e imprescindibile 
obbligo è il rispetto delle norme dello Stato, diversamente sarebbe impossibile dare spazio al malcontento, 
saremmo al limite della dittatura. 
 
 Per quanto riguarda il richiamo ai rapporti contrattuali e al rispetto degli impegni dei gestori alle 
modalità operative del “segmento di vendita misto” vorremmo ricordare che Gisc_TV non ha sottoscritto 
l’accordo del 19 dicembre 2014, con la nostra del 11-02-2015 Vi abbiamo diffidato dall’applicarlo ai gestori 
nostri associati, vedi all. 1. 
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 Nonostante la diffida Eni ha applicato d’imperio l’accordo a tutti i gestori malgrado ci fosse una 
diffusa contrarietà per motivazioni economiche, da rimarcare che nei confronti dei gestori che non volevano 
sottoscrivere quanto “proposto”, Eni ha attuato una politica discriminatoria relativa al prezzo consigliato, 
ovvero di cessione, con ciò mettendo fuori mercato gli stessi, di questo comportamento abbiamo prove 
documentali inoppugnabili. 
 
 Al riguardo della validità degli accordi sottoscritti con Faib, Fegica e Figisc Vi invitiamo alla verifica 
della reale rappresentatività degli stessi, ovvero la percentuale di associati in rapporto alle gestioni esistenti 
sul territorio, magari iniziando la verifica nella provincia considerata la capitale economica nazionale, la 
provincia di Milano. 
 
 Al vostro richiamo sulla chiusura, anche parziale, degli impianti, per effetto del contratto di 
comodato/fornitura, si risponde che gli impianti non chiuderanno, nemmeno parzialmente, saranno 
funzionali al 100%, nemmeno un litro di carburante verrà perduto, nessun cliente verrà deluso, 
probabilmente è la prima forma di protesta che gratifica il consumatore; Gli erogatori dedicati al “servito” 
non verranno chiusi, semplicemente non utilizzati. 
 
 In ogni caso il Vostro richiamo al divieto di chiusura degli impianti, da Voi evidenziato nella lettera, 
sarà oggetto di valutazione essendoci tutti i presupposti per la violazione dell’articolo 40 della Costituzione 
della Repubblica Italiana, intendendosi con ciò la nostra riserva di opportune azioni in tutte le sedi 
competenti. 
 
 Adesso la risposta a quello che Voi definite “il carattere gravemente lesivo dei messaggi da Voi già 
diffusi sui mezzi di informazione”, e la relativa Vostra riserva di ogni azione opportuna presso tutte le sedi 
competenti, sedi non specificate ma presumiamo la magistratura. 
 
 Secondo la Vostra visione dell’informazione un messaggio veritiero al 100% nei numeri forniti 
sarebbe lesivo della reputazione di Eni, potremmo comprendere, ma non lo comprendiamo, che non piaccia 
il commento ai numeri proposti, ma la matematica non è un’opinione e vediamo i numeri che utilizzerete in 
un eventuale ricorso all’autorità competente. 
 
 Alla data del 16 giugno u.s. il “margine” lordo di Eni sulle vendite in iperself era di circa 14 centesimi 
al litro, questo in riferimento al valore Platts rilevato e al prezzo medio nazionale Eni in iperself, giusto 
ricordare che Eni è una società verticalmente integrata, ricerca, produzione, raffinazione e 
commercializzazione senza soluzione di continuità, per cui il valore Platts non è da ritenere corretto come 
riferimento, ma Eni non avrà problemi a indicare il reale costo del prodotto ceduto ai gestori. 
 
 Considerando una molteplicità di fattori non è per nulla errato pensare che con tale margine di base, 
realizzato sull’intero erogato, comprese le vendite in “servito” Eni non solo rientri da tutti i costi indicati nella 
missiva, ma realizzi dei congrui utili sui carburanti; Un appunto relativo ai costi da Voi indicati: mantenimento 
in efficienza degli impianti: corretto; manutenzione: corretto; sicurezza: quasi corretto; rispetto della 
normativa ambientale: corretto; logistica e marketing: corretto; realizzazione degli impianti: non valutabile… 
visto che in provincia di Treviso non ci si ricorda di quando Eni ha realizzato un nuovo impianto! 
 
 Pertanto affermare che “Eni e lo Stato “mangiano sopra” il gestore che “suda e fatica”” non è per 
nulla scorretto e fuorviante, semmai, al massimo abbiamo usato un linguaggio colorito, adatto alla 
comunicazione social, su questo possiamo anche convenire; Ma potremmo anche ipotizzare (ipotesi 
strampalata) che il margine Eni sulle vendite in iperself, e pure quello base, al netto del delta applicato, non  
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sia sufficiente alla copertura degli oneri da Voi citati, allora Eni spiegherà all’eventuale autorità del perché 
non chiude gli impianti cosiddetti “ghost” dati in gestione a Eni Rete e alla GEI. 
 
 In provincia di Treviso esistono tre impianti a marchio Eni in modalità ghost, due gestiti da Eni Fuel 
S.p.A. e uno da Gestioni Innovative Italia S.r.l., il prezzo di vendita al pubblico odierno dei due impianti gestiti 
da Eni Fuel S.p.A. è di € 1,333 per la benzina e € 1,243 per il gasolio, mentre l’impianto in gestione a GEI vende 
la benzina a € 1,369 e il gasolio a € 1,269, prezzi decisamente interessanti e competitivi. 
 
 Sempre in data odierna il prezzo consigliato da Eni per le normali gestioni e mediamente di € 1,421 
per la benzina e di € 1,309 per il gasolio, allora i conti non tornano per nulla, il prezzo Eni Fuel S.p.A. è inferiore 
di ben 0,098 € sulla benzina e di 0,066 € sul gasolio, allora i casi sono due: il primo caso, Eni vende sottocosto, 
secondo caso, Eni comunque ci guadagna. Oltretutto i 0,030 € di margine del gestore non giustificano le 
differenze, anche perché in questo margine ci sono dei costi sostenuti dal gestore che “passano” a Eni Fuel 
S.p.A.. Lo stesso, con una leggera differenza vale per gli l’impianto GEI. 
 
 Se prendiamo per buona la seconda ipotesi abbiamo la certificazione che già nel margine base, 
iperself più le vendite in servito al netto del differenziale in aumento, Eni realizza i suoi giusti ricavi, 
diversamente, se fosse valida la seconda ipotesi, Eni lo spiegherà compiutamente, la cosa diventa degna di 
essere segnalata alle varie autorità competenti, perché questo significherebbe che la passività di questa 
tipologia di impianti ricade sui prezzi di tutti gli altri, e allora si che il delta iperself/servito potrebbe essere 
giustificato per i costi sostenuti. Ma non crediamo che una simile giustificazione sarebbe gradita alla pubblica 
opinione, e sarà nostra cura informarla. 
 
 Concludendo, già con la nostra del 03-05-2019 (all. 2) abbiamo contestato le vostre lettere di 
richiamo relative al superamento del prezzo massimo, ancor prima, con una riflessione del 04-01-2016 è stato 
evidenziato un comportamento intimidatorio da parte di Eni (all 3), più recentemente vi abbiamo comunicato 
le difficoltà economiche dei gestori, alle quali non c’è stata risposta, solo ieri Eni ci ha degnato di una risposta, 
ma non è quella attesa dai gestori. 
 
 E finiamo con la reputazione commerciale dei gestori sulle vendite in modalità servito, reputazione 
messa a dura prova dalla convinzione, della stragrande maggioranza dei clienti, che il delta applicato rimanga 
interamente in tasca ai gestori, cosa normale in qualsiasi altra attività economica, ecco, pensiamo che proprio 
questa “bella” reputazione, imposta al gestore, sia degna di essere portata all’attenzione delle autorità 
competenti con la relativa richiesta del danno di immagine. 
 
 Nell’augurarci che Eni voglia instaurare un dialogo costruttivo, per il quale siamo sempre disponibili, 
ci possa essere più concretezza e meno lettere, e pure meno proteste, ma questo dipende da Eni. 
 
Distinti saluti 
 

                     IL PRESIDENTE  GISC_TV CONFCOMMERCIO 

                             M o r e n o  P a r i n       

 

 

Allegati n. 3 documenti           
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Treviso, 11 Febbraio 2015 
Prot.  363/8/J  

 
 Spett. 
Raccomandata A.R. Eni S.p.A. 
 Downstream & Industrial Operations 
 Via Laurentina, 449 
 00142 ROMA 
  
 e p.c. 
 Spett. 
 Eni S.p.A. 
 Downstream & Industrial Operations 
 area vendite Nord Est 
 Corso Stati Uniti, 29 
 35127 Padova 
    
 
Oggetto: Accordo Aziendale tra Eni, Faib, Fegica e Figisc del 19 dicembre 2014 
 
  
 In relazione all’Accordo Aziendale di cui in oggetto la scrivente associazione di 
categoria dichiara di dissociarsi completamente dall’accordo in questione ribadendo che: 
 

! Le OO.SS. Faib – Fegica – Figisc non rappresentano in alcun modo i 
gestori aderenti alla Gisc_TV – Confcommercio Treviso quale 
associazione autonoma di categoria; 
 

! Le OO.SS. Faib – Fegica – Figisc non sono legalmente rappresentative 
delle gestioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria; 
 

! La Gisc_TV non è mai stata da Eni invitata ai tavoli di trattativa in 
rappresentanza dei propri associati, ciò malgrado le diverse richieste nel 
tempo presentate; 
 

! Gisc_TV ritiene l’accordo peggiorativo delle condizioni economiche delle 
gestioni; 
 

! Gisc_TV diffida Eni dall’applicare in modo totalmente arbitrario l’accordo 
ai propri associati; 
 

! L’eventuale adesione all’accordo di gestori nostri associati  deve ritenersi 
formalmente nulla in quanto la loro rappresentanza non è stata coinvolta 
nella stesura dell’accordo e non ha approvato lo stesso; 
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! L’eventuale adesione all’accordo delle gestioni è nulla di fatto in quanto 
carente di informazioni essenziali, ovvero non vengono dettagliatamente 
specificate le modalità di individuazione del prezzo consigliato al pubblico 
in relazione alla concorrenza locale; 

 
! Per effetto di tale essenziale informazione alla gestione è negata la 

possibilità di valutare la bontà della proposta pertanto tale fondamentale 
assenza invalida l’eventuale sottoscrizione del gestore. 

 
Per quanto sopra esposto vi diffidiamo dall’applicare l’accordo alle gestioni non 
rappresentate da Faib, Fegica e Figisc, ci riserviamo altresì di ricorrere alla magistratura a 
tutela dei nostri associati per i danni derivanti dall’applicazione dell’accordo ancorché 
abbiano sottoscritto un qualsiasi documento in tal senso. 
 
Giusto ribadire che seppur non si possa dimostrare che Eni obblighi le gestioni a firmare la 
documentazione relativa all’accordo è chiaro che la gestione è priva di alternative in 
considerazione che Eni non avvisa la gestione delle conseguenze della mancata firma, 
inoltre la gestione ha ben presente che, essendo Eni a decidere il prezzo di vendita dei 
carburanti del singolo impianto, la stessa può penalizzare la gestione “ribelle” stabilendo 
per la stessa prezzi consigliati fuori mercato senza che la stessa gestione possa 
intervenire in alcun modo che non sia un costoso ricorso alla magistratura. 
 
Con la presente siamo altresì a diffidarvi dal perseguire nella inconcepibile, nonché 
illegale rispetto alla normativa Antitrust nazionale e comunitaria, discriminazione 
riguardante il prezzo di cessione dei prodotti praticato da Eni agli impianti concessi 
in gestione alla Società “Gestioni Innovative Italia S.r.l.” rispetto al prezzo praticato 
alle altre gestioni alle quali Eni dovrebbe, ma non lo fa, praticare lo stesso prezzo di 
cessione della G.E.I. S.r.l. 
 
Siamo altresì formalmente a richiedere un incontro immediato per evidenziare la grave 
situazione in cui si trovano i gestori nostri associati al fine di condividere un accordo che 
permetta alle gestioni di essere competitive e economicamente sostenibili nel mercato 
locale, inteso come provincia,  
 
  
Distinti saluti. 
                   
                     
          il Presidente Gisc_TV 
                          Moreno Parin 
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Treviso, 3 maggio 2019 
Prot. n. 62  
 
        Spett. 
A mezzo PEC  Eni S.p.A. Refining & Marketing 
rm_retail_zvrcnordest@pec.eni.com  Area Commerciale Nord Est 
  Corso Stati Uniti, 29 
  35127 Padova 
 
        e p.c. 
segreteria@figisc.it      FIGISC 
        Piazza G.G. Belli, 2 
        00153 ROMA 
 
             
Oggetto: Vostra del 15-03-2019 prot. 177/2019/MF -- Lettere di contestazione di superamento del prezzo 
massimo inviate alle gestioni.  
 
 Relativamente alla Vostra di cui all’Oggetto, innanzitutto si stigmatizzano le minacce contenute nella 
parte finale della lettera, ci saremmo piuttosto aspettati una convocazione urgente per discutere dei gravi 
problemi economici di cui attualmente soffrono le gestioni, diverse delle quali stanno prendendo 
seriamente in considerazione la necessità di abbandonare l’attività. 
 
 Quanto al “palese spregio dell’Accordo sindacale del 2014”, sarebbe opportuno ricordare che la 
nostra Associazione non rientra tra le firmatarie dello stesso, il quale è stato letteralmente imposto alle 
gestioni - anche mediante il ricatto del prezzo di cessione verso quelle gestioni che non volevano aderirvi 
(ricatti ben documentati). 
 
 Inoltre, a quanto ci risulta, è proprio Eni che, in spregio all’Accordo, non applica il punto 6 dello 
stesso, “Monitoraggio dell’Accordo”, differentemente le gestioni della nostra provincia non si 
troverebbero nella necessità di aumentare il prezzo di ulteriori 5 millesimi per far fronte a costi non previsti 
dall’Accordo, che - è bene ricordarlo - è stato siglato quasi cinque anni fa, quindi i margini previsti 
dovrebbero già essere stati rivisti in aumento anche senza gli ulteriori e pesanti oneri della fatturazione 
elettronica. È proprio Eni, pertanto, a non rispettare per prima l’Accordo. 
 
 Troviamo poi a dir poco sbalorditiva l’affermazione “estrema gravità della Vostra arbitraria decisione, 
potenzialmente produttiva di ingiusti e altrettanto gravi danni economici e d’immagine per la nostra 
Società”. Sbalorditiva innanzitutto per il fatto che 5 millesimi di maggior prezzo possano essere considerati 
un terremoto commerciale per Eni, soprattutto se rapportati al differenziale tra il servito e self service, o 
Iperself (quest’ultimo sì assolutamente ingiustificato, visto e considerato che il reale valore è di 0,0244 Euro 
al litro). Il resto del differenziale è un autentico esproprio a danno dei consumatori. 
 
 Per quanto riguarda le lettere di contestazione del superamento del “prezzo massimo” inviate alle 
gestioni, troviamo singolare che Eni chieda spiegazioni di cose delle quali è perfettamente a conoscenza: 
nella nostra del 27 febbraio scorso è compiutamente spiegato il perché di tale comportamento, la necessità 
di far quadrare il conto economico delle gestioni, pertanto le lettere di contestazione sono da considerarsi 
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una forma di pressione nei confronti di gestioni che, legittimamente, tutelano la propria redditività, così 
come fa, legittimamente, Eni stessa.  
 
 Quanto al richiamo del punto 2.7 dell’Accordo del 2014, nel quale si richiama la lettera “a” 
dell’articolo 4 del Regolamento UE n. 330/2000, relativo all’applicazione dell’articolo 101 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione, punto dell’Accordo che i gestori avrebbero violato, Vi invitiamo a leggere con 
attenzione la lettera “a”: 

a)  la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità 
per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che 
questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o 
incentivi offerti da una delle parti;  

 Del tutto evidente la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o….. di 
raccomandare un prezzo di vendita, quindi la norma è chiara: o uno o l’altro, NON entrambi i prezzi così 
come previsto dall’Accordo del 2014, e pure dai precedenti, quindi è piuttosto palese la non conformità del 
punto 2.7 alla normativa comunitaria citata. Nell’Accordo non possono quindi coesistere contestualmente i 
punti 2.6 Prezzo consigliato e il punto 2.7 Prezzo massimo. 
 
 In ogni caso e per tagliare la testa al toro, è proprio il punto 2.7 dell’Accordo che dispone la facoltà 
del gestore di determinare il prezzo di vendita, che non significa altro se non questo: “Tali prezzi massimi 
non dovranno in alcun modo rappresentare un punto di convergenza nella determinazione del prezzo di 
rivendita che resta nell’esclusiva libertà del Gestore”, e questo lo avete sottoscritto Voi. 
 
 Fermo restando quanto sopra esposto, siamo a ribadire il contenuto della nostra del 27 febbraio, così 
come confermato dai gestori del Comitato di Colore Eni dello scorso 8 aprile, i quali hanno deciso le 
eventuali azioni da intraprendere nel caso Eni invii lettere di contestazione e/o ponga in atto 
discriminazioni tra i prezzi di cessione ai gestori come ritorsione all’iniziativa decisa dagli stessi. Tali azioni 
comprendono lo “sciopero del servito”, una campagna informativa a mezzo stampa e volantinaggio per 
evidenziare la responsabilità di Eni del differenziale servito-Iperself e altre da attuare di volta in volta. 
 
La presente vale come risposta collettiva dei Gestori che hanno ricevuto la contestazione. 
 
 Comunque, al fine di evitare situazioni di conflittualità, siamo a richiedere un incontro urgente 
volto a dare soluzione alle criticità evidenziate dalle gestioni, diversamente procederemo con quanto 
programmato. 
 
 La presente è inviata anche alla FIGISC Confcommercio, quale firmataria dell’Accordo del 2014, 
chiedendone la disponibilità a presenziare all’eventuale incontro quale garante nei confronti dei gestori 
della corretta applicazione dei punti 6 - Monitoraggio, e 2.10 - Valutazione dei casi di specifiche criticità. 
 
Nel rimanere in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti 
 
     

  Il referente del Comitato di Colore           IL PRESIDENTE  GISC_TV CONFCOMMERCIO 

  W a l t e r  V i d o n i                        M o r e n o  P a r i n       
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Accordo del 19 dicembre 2014 e “Più Servito”: Eni passa alle minacce di 
azioni legali 

 
 
 
Che l’accordo del dicembre 2014 non mi sia mai piaciuto è cosa arcinota, a 
cominciare dall’aver lasciato totale libertà a Eni di fare il bello e il cattivo tempo nella 
determinazione del prezzo consigliato, e i fatti mi hanno dato ragione al 100% 
(purtroppo), per finire con l’abominio dell’invenzione del “Più Servito” come 
continuazione della scriteriata politica dei prezzi iniziata da Eni con l’iperself 
passando per la follia dello “scontone scaroniano”. Non per nulla ho segnalato 
l’accordo all’Antitrust. 
 
Ma mai e poi mai avrei immaginato che Eni, avvalendosi dell’accordo, arrivasse 
addirittura a minacciare azioni legali nei confronti di un gestore, scoprendo qualcosa 
che non avevo ben compreso nel testo dell’accordo, scoprendo, inorridito, che Eni 
può “legittimamente” avvalersi dell’accordo per portare un gestore in tribunale e 
chiedergli pure i danni! 
 
Mi riferisco all’applicazione della “Carta dei Servizi”, prevista dall’accordo, per i 
gestori che “aderiscono” al Più Servito”, servizi che spostano indietro di cinquant’anni 
le lancette dell’orologio della rete carburanti, carta che il gestore ha dovuto 
sottoscrivere pena l’essere messo completamente fuori mercato con la mannaia del 
prezzo consigliato. Ci sono prove documentali di come Eni ha trattato i gestori che 
non hanno sottoscritto l’accordo: agli impianti con il Fai da te hanno imposto il nuovo 
margine con il vecchio prezzo consigliato ovvero meno 4 cent rispetto al servito! Altro 
che abuso di posizione dominante! 
 
Sono diversi mesi che Eni sta inviando le contestazioni ai gestori che non rispettano 
la Carta dei Servizi, possibilità prevista dall’accordo, ma mentre nelle prime due 
raccomandate si limita a ricordare che con la terza lettera può rifiutarsi di liquidare 
l’incentivo sul “Più Servito”, la sorpresona arriva con la terza raccomandata dove Eni 
non solo avvisa che potrebbe tenersi in tasca l’incentivo ma, testuale, scrive: “i Suoi 
reiterati inadempimenti agli obblighi declinati nella Carta dei Servizi potrebbero 
arrecare una grave danno all’immagine di eni per la tutela della quale si riserva 
si d’ora di adire le vie legali.” 
 
E, naturalmente, cita il passaggio dell’accordo che consente a Eni di portare il 
gestore in tribunale: “la corretta prospettazione ed esecuzione da parte del 
Gestore dell’offerta in modalità Più Servito [...] è elemento essenziale per la 
corretta e adeguata riconoscibilità dell’immagine aziendale [...]”, non fa una 
piega, l’accordo consente a Eni di citare il gestore per danni all’immagine. Insomma, 
caro gestore, i tuoi rappresentanti sindacali mi hanno concesso la facoltà di 
denunciarti. 
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Personalmente penso che oramai Eni sia fuori controllo, e pure con l’avvallo delle 
associazioni dei gestori sottoscrittrici dell’accordo del dicembre 2014, prima ti 
reintroducono il servito con una serie di obblighi degni del più bieco servilismo in 
cambio di un margine a dir poco ridicolo, il tutto con un prezzo consigliato folle in un 
mercato dove le pompe bianche attuano il servizio a prezzi inferiori a quelli del 
miglior prezzo fai da te Eni (lo chiamano Iperself adesso). 
 
Poi se il gestore viene “beccato” a non offrire i servizi previsti partono raccomandate, 
dove non è mai citato chi ha controllato e/o segnalato, al massimo si cita un anonimo 
funzionario oppure una “verificabile e non anonima segnalazione da parte di un 
cliente”, e pretendono una risposta scritta da parte del gestore per giustificarsi del 
comportamento omissivo, dimenticandosi che in una società civile un’eventuale 
mancanza va subito contestata al gestore, mica sono dei mafiosi i gestori per non 
aver il diritto di sapere chi li ha “denunciati”, ma siamo pazzi? 
 
Ma quando hanno pensato e scritto l’accordo non si sono chiesti cosa volesse dire 
introdurre il Più Servito, si, sappiamo che serve a spennare chi si fa servire a 
vantaggio di chi si arrangia, ma caricare il gestore di tanti obblighi è una follia solo a 
pensarlo, magari lo avrei capito se la differenza di prezzo tra il servito e il fai da te 
rimanesse tutta nelle tasche del gestore, ma così non è. 
 
Qualcuno ha preso in mano e cronometrato il tempo necessario al servizio secondo 
Eni? non hanno pensato che il costo di un dipendente avrebbe come minimo 
azzerato il guadagno del gestore? NO, non lo hanno fatto, altrimenti avrebbero 
messo almeno una soglia minima di litri per offrire i servizi, e forse, dico forse, non 
arriverebbero le raccomandate che minacciano il tribunale. 
 
Finisco con una domanda ai sindacati che hanno sottoscritto l’accordo: Quando Eni 
citerà per danni un gestore che non ha rispettato la “Carta dei Servizi”, così come da 
loro concordato, mettendo nelle mani del giudice l’accordo, cosa già vista, diranno 
che Eni ha preso una cantonata colossale o dovranno dire che l’accordo portato in 
tribunale lo hanno condiviso con Eni, e quindi Eni applica correttamente l’accordo e 
conseguentemente il gestore ha torto? (anche questo già visto in Figisc) Bella 
domanda. 
 
 
Treviso, 4 gennaio 2016 

 
        Il Presidente Gisc_TV 
             Confcommercio 
                                      
              Moreno Parin  


