Alla Commissione di Garanzia sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali
Alla c.a. Presidente Giuseppe Santoro Passarelli
Alla c.a. Segreteria della Commissione di Garanzia del diritto di sciopero
Piazza del Gesù nr. 46
00186 R O M A
Alle PREFETTURE di
Catanzaro - Reggio Calabria – Cosenza – Crotone – Vibo
Valentia Loro Sedi
Spettabile Esso Italiana spa
Viale Castello Della Magliana, 25
00148 ROMA

Oggetto: chiusura impianti distribuzione carburanti a marchio Esso nella
Regione Calabria associati a Faib/Confesercenti.
Egregio Presidente, Gent.ma segreteria,
la nostra Federazione -che tutela e rappresenta i gestori degli impianti stradali di
distribuzione carburante per uso di autotrazione- comunica a tutti gli effetti di
legge a questa Commissione, una sospensione delle attività di rifornimento degli
impianti Esso aderenti alla nostra Federazione su tutto il territorio regionale della
Calabria, con conseguente chiusura degli impianti a marchio, con le seguenti
modalità:
Punti vendita in modalità di vendita split line pre pay e isola servitissimo
terranno chiuso per protesta l’isola servitissimo alla clientela dalle ore
07,00 del 26 Luglio 2017 alle ore 19,00 del 27 Luglio 2017.
Punti vendita in modalità maxi sconto
terranno l’impianto chiuso alle vendite nei giorni 26 e 27 Luglio 2017 dalle
ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Sia i punti vendita in modalità Split Line pre pay / servitissimo che in maxi
sconto non accetteranno nelle date indicate pagamenti tramite carte aziendali
con marchio
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Le azioni di protesta sono state indette per contrastare il comportamento della
Società petroliera Esso che ha in programma la cessione dei propri impianti senza
un preventivo confronto con i gestori a marchio, con la prospettiva accertata di un
netto peggioramento delle condizioni economiche e normative in capo ai gestori.
Ad oggi a nulla sono valsi gli incontri sin qui avuti, durante i quali la Esso non ha
dato alcun spiraglio di ravvedimento delle proprie posizioni, ignorando il diritto di
riscatto stabilito dalla legge 27 del 2012, che pure i gestori legittimamente vogliono
attivare.

L’atteggiamento della compagnia che peraltro- così come già avvenuto in altre
realtà-potrebbe trasferire unilateralmente ai nuovi acquirenti anche il bonus di fine
gestione, che rappresenta un margine e, dunque, il reddito differito dei gestori,
senza alcuna garanzia per gli aventi diritto, potrebbe costituire un grave ed
irreversibile pregiudizio per i gestori coinvolti degli impianti stradali Esso della
Calabria.
L'irragionevole rifiuto di Esso di confrontarsi con i propri gestori su questo
specifico argomento e di comprendere le condizioni economiche e normative,
accedendo ad Intese che pure la nostra Federazione aveva proposto, sulla scorta di
un profondo senso di responsabilità e nell'ottica di un equo Accordo, sulla base di
quanto normativamente previsto, è alla base della non più' procrastinabile e
legittima reazione.

A tutto quanto sopra la Compagnia Esso Italiana srl unilateralmente e
arbitrariamente non adempie agli accordi sindacali non riconoscendo o
riconoscendo in modo parziale i rimborsi dei cali di giacenza carburante ai gestori
che incidono pesantemente sull’andamento della gestione. Anche in questo caso la
Esso, nonostante svariati solleciti, non ha fornito alcuna spiegazione ne ai gestori
direttamente ne tanto meno alle associazioni di categoria ne tanto meno a concesso
l’incontro richiesto evidenziando un comportamento sfacciatamente antisindacale.
La scrivente Federazione rimane a disposizione della Commissione per tutti gli
approfondimenti e le delucidazioni che dovessero essere ritenute necessarie
chiedendo, nel contempo, un autorevole intervento volto a esperire,
nell'esercizio delle prerogative riservate dalla Legge al codesta Commissione,
ogni iniziativa atta ad approfondire la comprensione delle ragioni delle chiusure.
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Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, e nel dichiararci
certi di un favorevole accoglimento della presente, cogliamo l'occasione per
porgere i nostri vivi ossequi.
Catanzaro, lì 13/07/2017
Presidente Regionale Faib Calabria
Ferruccio Schiavello
3290589099
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