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SOSPESA LA PROTESTA
SU CARTE DI CREDITO E BANCOMAT

il 7 maggio nuovo confronto

Com’è noto, è stata sospesa la campagna di protesta proclamata nei giorni scorsi dalla

nostra FIGISC-Confcommercio (v. circ. n. 439 del 31.3.2002) contro le pretese del cartello

bancario COGEBAN di  aumentare le commissioni bancarie sui rifornimenti di carburante

effettuate con bancomat e carte di credito.

La decisione di sospendere la protesta è stata presa in seguito all ’ incontro avvenuto in questi

giorni con il Sottosegretario al Ministero delle Attività Produttive, On. Giovanni Dell ’Elce,

il quale ha rappresentato alle organizzazioni di categoria l’ impegno assunto da ABI e

COGEBAN – incontrate in un precedente colloquio – ad operare un sostanziale

“congelamento” delle commissioni fisse e ad aprire un tavolo di trattativa e di confronto

sulle questioni sollevate dai gestori, già dal prossimo 7 maggio.

La sospensione dell ’ iniziativa, quindi, rappresenta un riconoscimento dell ’opera proficua ed

incisiva del Sottosegretario, a cui va ascritto il merito di avere individuato, insieme alle

rivendicazioni – particolari quanto ragionevoli – della categoria, i possibili riverberi negativi

per la collettività ed in particolare per i  consumatori.

Ora, tutto è rimesso ai risultati del tavolo di trattativa, a cui il sistema bancario è stato

costretto dalla risposta compatta dei gestori.

Un eventuale  falli mento della trattativa  non potrebbe che comportare  la ripresa e

l’ inasprimento delle iniziative di protesta, fino ad arr ivare alla sospensione sine die del

servizio di accettazione della moneta elettronica e finanche alla restituzione delle

apparecchiature utili zzate per le transazioni.
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IL SISTEMA DISTRIBUTIVO E’ SANO ED AFFIDABILE
la Guardia di Finanza incontra i benzinai

Una rappresentanza della nostra  FIGISC/Confcommercio  è stata ricevuta, in questi giorni,

presso il Comando della Guardia di Finanza di Roma.

L’ incontro, avvenuto nel consueto spirito di collaborazione, ha posto al centro

dell ’attenzione la verifica della  normativa che regola in particolar modo l’affidabilit à delle

attrezzature per la distribuzione del carburante.

Dal colloquio, oltre ad una sostanziale identità di vedute circa la bontà del percorso di

aggiornamento del sistema normativo,  è emerso un quadro complessivo di aff idabilit à del

sistema distributivo largamente positivo.

La Guardia di Finanza ha  infatti  fornito una analisi dettagliata degli i nterventi ispettivi

effettuati dalla quale risulta che, al netto di alcune infrazioni di rilevanza amministrativa, le

verifiche dalle quali sono stati riscontrati elementi tali da rendere necessario il sequestro

penale e la comunicazione all ’Autorità giudiziaria, corr ispondono a meno dello 0,5% dei

casi.

Anche alla luce di questi dati, G.d.F. e  FIGISC–CONFCOMMERCIO hanno potuto

convenire sulla necessità di offr ire agli utenti ed alla stessa opinione pubblica, recentemente

allarmata da una serie di indicazioni non sempre rispondenti alla realtà delle cose, una

informazione equili brata circa la “regolarità del sistema” .

La “ grandezza dinamica” di infrazioni che emerge dai controlli puntuali ed approfonditi

dalla G.d.F., dimostra che il complesso delle norme ed il lavoro ispettivo costituiscono

l’unico elemento di garanzia per i mili oni di automobili sti.-
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ACCORDO API – AGGIORNAMENTO TAVOLI TECNICI

La FIGISC-CONFCOMM ERCIO, com’è noto, non ha inteso sottoscrivere l’accordo con la

società API del 31.7.2002 poiché non sono state recepite alcune importanti nostre r ichieste che

erano già state concordate  con le altre organizzazioni di categoria e che per la nostra  erano

fondamentali per il raggiungimento di un’ intesa sperimentale e transitoria.

I punti salienti delle nostre richieste erano i seguenti:

1. neutralità dello sconto da campagne promozionali e sconti in essere e futuri;

2. gratuità del “ self” , ormai recepito da gran parte della magistratura;

3. rimborso totale dei cali dopo aver adempiuto alle procedure concordate con l’azienda;

4. blocco delle gestioni dirette e dei contratti di commissione in essere;

5. definizione dei canoni di locazione dei lavaggi nelle varie tipologie e revisione dell ’accordo ’98
sulle altre attività non oil ;

6. introduzione della garanzia assicurativa in sostituzione della fideiussione bancaria.

Pur non condividendo l’accordo, nei termini spiegati, il Comitato di Colore API della FIGSIC,

preso atto che è stato comunque  avallato dall ’ANTITRUST ed applicato dall ’API a tutti i gestori,

continua a partecipare ai tavoli tecnici con l’azienda per dare il proprio contributo

costrutt ivo.

Nonostante il nostro rifiuto, infatti, alcuni nostri gestori API,  nella loro piena e legittima libertà

imprenditoriale,  potrebbero aver sottoscritto le relative intese.

Anche per tutelare questi gestori  la nostra FIGISC continuerà a partecipare ai tavoli tecnici.

I l contenuto dell ’accordo è disponibile per gli associati presso i nostri uffici.-
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