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COMUNICATO 
 
 

Si è svolta il giorno 10 ottobre la richiesta riunione fra le Segreterie Nazionali, territoriali e le 

Rsu con il nuovo Amministratore Delegato di TotalErg Italia. 

L’incontro era stato chiesto dalle OO.SS., a valle delle informazioni emerse dalla stampa 

economica nelle ultime settimane, che evidenziavano il possibile processo di uscita di Erg 

dalla Joint venture con Total, di cui controlla il 51%, e attraverso la quale viene gestita la 

distribuzione carburanti con circa 2600 stazioni di servizio che coprono circa l’11% del 

mercato nazionale. 

La decisione di Erg di uscire dal settore petrolifero per concentrarsi sulle energie rinnovabili 

era cosa nota e già manifestata dalla famiglia Garrone ai suoi azionisti, mentre da parte di 

Total non si era ancora udita voce. 

Nell’incontro con l’A.D. non siamo riusciti ad avere nessuna delucidazione sulle eventuali 

trattative in corso, sulle scelte strategiche che Total potrebbe mettere in campo in caso di 

uscita di Erg, sulle garanzie occupazionali e professionali che riguardano i lavoratori del 

settore commerciale e non solo e quindi quale prospettiva dobbiamo attenderci per il 2017. 

Non possiamo considerare sufficiente l’affermazione dell’A.D. secondo la quale nei 

precedenti  C.d.A. sono stati confermati  i piani di investimento per il prossimo triennio se 

questi ancora non ci vengono presentati, se non hanno ancora avuto l’avallo della 

proprietà  e soprattutto se non sono ancora stati chiariti i presupposti per la continuità 

aziendale.  

Non tranquillizza i lavoratori il fatto che l’andamento economico dell’impresa per il 2016 sia 

in linea con il budget, che i parametri del Premio di Partecipazione siano potenzialmente 

corrispondenti  con i valori dello scorso anno, se rimane questa forte incertezza su quale 

potrebbe essere il loro futuro. 

Con TotalErg c’è una tradizione di relazioni industriali che ci ha consentito di fare operazioni 

di razionalizzazione e di contenimento dei costi nell’interesse comune dell’azienda in molte 

occasioni e oggi siamo preoccupati e sorpresi dell’atteggiamento di chiusura, anche nel 

solo scambio di informazioni, che la nuova dirigenza ci ha prodotto. 

Riteniamo sia diritto dei lavoratori sapere se le fonti che indicano HSBC e Rothschild come 

incaricati per le operazioni di advising, funzionali alla vendita, siano corrette oppure, nel 

caso contrario, devono essere smentite. 

In proposito  non è accettabile un “no comment”! 
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Per le OO.SS. ed i lavoratori queste sono tutte iniziative che sottendono la precisa volontà 

di Total ed Erg di deconsolidare la loro presenza in Italia, iniziando dalla gestione delle 

stazioni di servizio, per poi rivedere integralmente i loro interessi nel Paese. 

 Per questo, dopo aver sentito i lavoratori di TotalErg riuniti in assemblea ed aver da loro 

ottenuto un pieno avallo al percorso proposto unitariamente, si è deciso di allargare le 

motivazioni dello stato di agitazione già in atto per il  mancato rinnovo del contratto di 

lavoro del settore energia e petrolio, inserendo anche quanto emerso nel confronto 

odierno con i lavoratori e di dare comunicazione anche all’esterno delle legittime 

preoccupazioni dei lavoratori in merito al loro futuro occupazionale. Inoltre le OO.SS. hanno 

richiesto, in mancanza di un quadro di riferimento, di evitare qualsiasi riorganizzazione, 

spostamento mansioni, etc. che potrebbero prefigurarsi come propedeutica ad una futura 

operazione di cessione. Contemporaneamente le OO.SS. Nazionali faranno partire una 

richiesta di incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico per avere un autorevole 

tavolo in cui TotalErg possa venire a confronto in modo meno reticente sui contenuti di 

quanto emerso il giorno 10 e possa far emergere che le scelte che il gruppo potrebbe 

operare nel territorio italiano non saranno neutre né sul piano professionale ed 

occupazionale, né sulla tenuta di un sistema di sicurezza che la continua parcellizzazione 

dei sistemi di rifornimento in una pletora di piccoli operatori sta determinando. 

Ricordiamo infine comunque che l’assemblea odierna era stata originariamente 

programmata per condividere con i lavoratori di TotalErg la volontà di contrastare le 

posizioni espresse da Confindustria Energia che, non avendo fatto alcun passo in avanti 

nella trattativa per il rinnovo del CCNL anzi, sta pericolosamente mettendo in discussione il 

sistema classificatorio CREA con l’obiettivo di destrutturarlo e di usarlo per un recupero di 

costi che di fatto lede il valore del reddito e delle professionalità raggiunte ed espresse dai 

lavoratori. 

L’assemblea considera inevitabile l’inasprimento delle nostre posizioni a sostegno di un 

sistema di regole contrattuali che per molti anni hanno rappresentato un esempio da 

perseguire, anche da altre categorie, per i suoi contenuti e per la sua tradizionale capacità 

negoziale. 

Con queste argomentazioni complessive le OO.SS. si aspettano una forte adesione da 

parte dei lavoratori allo sciopero nazionale di tutto il settore dell’energia e petrolio del 

giorno 28 ottobre prossimo. 

      
     LE SEGRETERIE NAZIONALI  
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