
ACCORDO INTERASSOCIATIVO del 05/11/2020 ex art.19 legge 57/2001 

applicabile ai titolari di impianti aderenti Assopetroli-Assoenergia 

Le Parti, come di seguito rappresentate:  

per Assopetroli- Assoenergia: Andrea Rossetti 

per FAIB CONFESERCENTI: Martino Landi 

per FEGICA CISL: Roberto Di Vincenzo 

Per FIGISC CONFCOMMERCIO: Bruno Bearzi 

di seguito congiuntamente le “Par3”,  

si sono riunite il giorno 05/11/2020, allo scopo di definire ai sensi e per gli effe> dell’art. 19 della legge 57/2001 il 
presente Accordo quadro (“Accordo quadro ”) allo scopo di definire congiuntamente una serie di interven3 
straordinari a favore dei Gestori degli impian3 di distribuzione carburan3, ritenu3 necessari alla luce degli effe> 
causa3 dall’emergenza sanitaria “Covid-19” e dei conseguen3 interven3 norma3vi assun3 dal Governo.  

PREMESSA  
Le previsioni e le misure straordinarie di cui al presente Accordo quadro saranno valide dal giorno successivo alla 
sua soOoscrizione sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in corso in Italia dovuta alla pandemia Covid-19.  

Assopetroli- Assoenergia -in accordo con le Organizzazioni di Categoria dei Gestori- verificherà l’opportunità di 
prorogare gli effe> delle presen3 disposizioni, tramite ulteriore apposito documento, nel caso in cui tale 
emergenza sanitaria dovesse prorogarsi oltre il 31/01/2021. 

1. INTERVENTI ECONOMICO/FINANZIARI A FAVORE DELLE GESTIONI  
1.1. Sino al termine indicato in premessa, per le ges3oni soggeOe al pagamento delle forniture dei carburan3 a 
mezzo di addebito direOo in conto (RID), che non presen3no scaduto, Assopetroli-Assoenergia, inviterà, in maniera 
stringente, i 3tolari di impian3 a supportare i singoli Gestori - considerata la situazione con3ngente- valutando 
azioni di incremento della dilazione ad oggi concessa fino ad ulteriori 4 giorni. Resta inteso che le garanzie bancarie 
in essere al momento dell’ordine, dovranno risultare sufficien3 a coprire il rischio di credito connesso alla 
complessiva a>vità commerciale dell’impianto.  

1.2. Per le ges3oni soggeOe al pagamento delle forniture di carburan3 a mezzo assegno circolare, in considerazione 
della mancanza di una garanzia fideiussoria preesistente, vengono immediatamente messe allo studio possibile 
coperture alterna3ve a garanzia del debito, in funzione delle quali verranno valutate forme diversi di pagamento 
anche in funzione dell’opera3vità degli Is3tu3 di Credito nonché del volumi di transazioni rela3ve alle vendite 
effeOuate aOraverso buoni/carte aziendali (ove esisten3). 

1.3. Fino al termine indicato in premessa, Assopetroli- Assoenergia inviterà, in maniera stringente,  i 3tolari di 
impianto -considerata la situazione con3ngente- a non considerare o ridurre considerevolmente i drop minimi di 
consegna che diventeranno meramente raccomanda/. FaOa salva la disponibilità della base di carico e del 
fornitore. 

1.4. Per tuOe le ges3oni 3tolari di contra> rela3vi ad a>vità accessorie cosiddeOe “non oil” Assopetroli- 
Assoenergia inviterà, in maniera stringente, i 3tolari di impianto -considerata la situazione con3ngente- a valutare 
la sospensione dei pagamen3 degli impor3 convenu3 contraOualmente a 3tolo di canoni e locazioni rela3vi alle 
mensilità di Novembre e Dicembre 2020. Nei confron3 dei Gestori che avessero già effeOuato il pagamento dei 
canoni per il periodo evidenziato, si inviterà a stornate le somme già versate. I pagamen3 sospesi o storna3 in 
applicazione del presente paragrafo, dovranno comunque essere defini3 entro il 31.03.2021.  

Verranno, inoltre, considera3 come raggiun3, eventuali traguardi commerciali condivisi, rela3vi al terzo 
quadrimestre 2020. Successivamente alla data del 31/03/2021, verrà effeOuata una valutazione congiunta 
dell’impaOo economico/finanziario degli interven3 qui defini3.  



2. INTERVENTI VOLTI AD ADEMPIERE ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI COVID-19
2.1 Assopetroli-Assoenergia, inviterà, in maniera stringente, i 3tolari di impian3, che pur non abbandonano il 
reperimento delle fon3 di approvvigionamento dei presidi sanitari indispensabili, a rimborsare i cos3 ragionevoli 
sostenu3 da ciascun Gestore per approvvigionarsi di presidi sanitari di base (quali mascherina, guan3 e 
disinfeOante) al fine di dotare se stesso e ciascun addeOo di un kit completo. Il rimborso avverrà, dietro 
presentazione di idonea documentazione di acquisto;  

2.2 premessa la necessità di garan3re il servizio di distribuzione carburan3, riconosciuto servizio pubblico 
essenziale dai provvedimen3 governa3vi e posta l’ulteriore necessità di con3nuare a prestare assistenza adeguata 
ai consumatori, tutelando al tempo stesso la salute del gestore e dei suoi dipenden3, Assopetroli-Assoenergia 
inviterà in maniera stringente, i 3tolari di impian3 a favorire, laddove possibile e d’accordo con il gestore, la 
modalità di vendita in self-service pre-pagamento. I gestori che invece volessero  restare comunque aper3 e 
svolgere a>vità di vendita assis3ta,  dovranno applicare le line guide previste dalla norma3va approvata dalle 
Autorità di Governo e sanitarie.  

2.3 Assopetroli-Assoenergia manifesta la propria disponibilità a valutare, in accordo con UNEM e, più in generale 
con gli operatori principali del mercato, un’azione coordinata che consenta all’intero seOore della distribuzione 
stradale di carburan3 sia la definizione di differen3 orari di apertura degli impian3 sia l’apertura a turnazione degli 
stessi così da garan3re il pubblico servizio e contemporaneamente tutelare la salute dei lavoratori adde> ai pun3 
vendita, previo accordo con i singoli Comuni ove sono localizza3 i singoli impian3 e nel rispeOo delle rispe>ve 
norme regionali. 

2.4 Assopetroli-Assoenergia inviterà in maniera stringente,  - considerata la situazione con3ngente - i 3tolari di 
impianto, in caso di documentata posi3vità del gestore o di un suo familiare coadiuvante, al Covid-19 e 
conseguente impossibilità di condurre l’impianto, a riconoscere un contributo “Una Tantum” al gestore pari ad 
€uro 10.000,00 (oltre Iva); sarà comunque possibile per i Gestori, opzionalmente, scegliere una copertura 
assicura3va equipollente per la copertura sanitaria dal rischio COVID-19.   

2.5 Le Par3 si danno comunque reciprocamente aOo che Assopetroli-Assoenergia inviterà in maniera stringente      
- considerata la situazione con3ngente - i 3tolari di impianto, a fronte della segnalazione di specifiche situazioni di 
difficoltà economiche, a verificare la possibilità di individuare idonee soluzioni anche in accordo con le 
organizzazioni di categoria.  

Infine, nel caso in cui la situazione di crisi dovesse permanere, le Par3 si incontreranno nuovamente per definire 
ulteriori inizia3ve da assumere a tutela dei Gestori.  

Roma, 05 novembre 2020  

 

ASSOPETROLI-ASSOENERGIA    FAIB CONFESERCENTI 

 

       FEGICA CISL 

       FIGISC CONFCOMMERCIO


