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Treviso, 19 ottobre 2020  
        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.   
A mezzo PEC       Eni S.p.A. 
eni@pec.eni.com       Piazzale Enrico Mattei, 1 
        00144 Roma 
         
        Faib - Fegica – Figisc 
        Loro sedi 
        
Oggetto: Lettere di contestazione di superamento del prezzo massimo inviate alle gestioni.  
  
 Gestori della provincia di Treviso ci informano di aver, nuovamente, ricevuto lettere di contestazione del 
superamento del prezzo massimo, accordo Eni/associazioni di categoria del 19-12-2014, con richiesta di fornire spiegazioni in 
merito, ovvero motivare la decisione di applicare un determinato aumento rispetto al prezzo consigliato Eni. 
 
 Innanzitutto, ribadiamo la nostra del 31 agosto scorso e precedenti, poi è bene ricordare che l’attuale comportamento 
dei gestori, relativo ai prezzi di vendita dei carburanti, è prima di tutto una necessità economica ineludibile, poi è una forma 
di protesta decisa e messa in atto dal Comitato di Colore Eni della Gisc_TV, quindi una legittima iniziativa sindacale al pari 
dello sciopero, o di altre forme di protesta, conseguentemente le lettere di contestazione sono nulle di fatto e di diritto. La 
presente vale come risposta collettiva dei Gestori che hanno ricevuto, o riceveranno, la contestazione. 
  
 Vista la Vostra perseveranza nel non comprendere le impellenti necessità delle gestioni, nel continuo invio di lettere di 
richiamo per il prezzo praticato dalle gestioni, del Vostro continuo rifiuto di interloquire con chi legittimamente rappresenta i 
gestori, accampando scuse di comodo, vi informiamo che procederemo con il segnalare all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato il Vostro comportamento relativo ai prezzi dei carburanti, al Garante per la Protezione dei dati 
Personali per quanto riguarda il controllo dei prezzi praticati dai gestori, riservandoci di adire alla Magistratura per la 
rappresentatività negata. 
 
 Inoltre, quali forme di protesta, provvederemo ad attuare, contestualmente, il “boicottaggio del prezzo del servito” e 
il “blocco dei bollettini postali”, il tutto accompagnato dalla più ampia informazione alla clientela e ai media. Sempre 
disponibili al dialogo anche con le iniziative di protesta in corso. 
 
 La presente è invita alle Associazioni Nazionali di categoria, quali firmatarie dell’accordo del 19-12-2014 citato da 
Eni nelle lettere ai gestori, ovvero responsabili in solido degli effetti, invitandole a disdire con effetto immediato il citato 
accordo con la contestuale messa in atto di concrete azioni di protesta finalizzate alla condivisione di un nuovo accordo 
che dia le sacrosante certezze economiche alle gestioni. Nel qual caso i gestori Eni della provincia di Treviso saranno ben 
lieti di dare il proprio contributo, fermo restando che devono essere chiari, e condivisi, sia gli obiettivi che le modalità delle 
iniziative di protesta. 
  
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       

 

              


