
 

 

CONVOCAZIONE GIUNTA 

NAZIONALE FIESA 

 

La Giunta Nazionale FIESA è 

convocata per giovedì 25 

ottobre 2007 alle ore 14.30  
presso la Direzione Nazionale 

Confesercenti, Via Nazionale 

60, - sala Esposizioni 1° piano - 

per discutere il seguente O.d.g: 

 

1) Tensioni sui prezzi ed 

iniziativa Antitrust 

2) Vademecum dei 

consumatori 

3) Iniziative per Tuttisapori 

Expo 2008 

4) Sentenza Consiglio di Stato 

relativa ai buoni pasto 

5) Varie ed eventuali. 

 

 

SENTENZA DEL 

CONSIGLIO DI STATO SUI 

BUONI PASTO 

 

La FIESA Nazionale, in 

collaborazione con FIEPET, 

aveva proposto ricorso al 

Consiglio di Stato contro la 

sentenza del TAR del Lazio del 

26 gennaio 2007, che annullava 

il Dpcm in materia di servizi 

sostitutivi di mensa nella parte in 

cui fissava l’ammontare minimo 

del capitale sociale delle società 

di emissione, imponeva la 

certificazione dei bilanci delle 

società stesse, contemplava la 

forma scritta per la stipula dei 

contratti, e fissava i relativi 

termini di pagamento. 

Il Consiglio di Stato ha accolto il 

ns. ricorso e ha annullato 

parzialmente la decisione del 

TAR.  

 

Si tratta di un risultato 

significativo e importante sul 

piano politico e amministrativo. 

La sentenza chiarisce che le 

società operanti nel campo dei 

servizi sostitutivi di mensa 

devono avere un capitale sociale 

non inferiore a 750.000,00 €, 

certificare il bilancio di esercizio 

da una società di revisione, e 

stipulare in forma scritta i 

contratti con gli esercizi 

commerciali convenzionati. 

Deriva da ciò una maggiore 

affidabilità finanziaria delle 

società stesse, oltre ad una 

certezza di diritto derivante delle 

forme scritta delle condizioni 

contrattuali. Per quanto riguarda 

i termini di pagamento, sebbene 

la sentenza non ripristini la 

vigenza dei termini stessi, va in 

ogni modo osservato che le 

convenzioni, da redigere per 

scritto, devono indicare 

puntualmente tali termini che 

possono trovare riferimento sia 

nell’autonomia contrattuale sia 

nella disciplina generale della 

materia, termini sui quali le 

associazioni sono chiamate a 

svolgere un ruolo 

d’orientamento e indicazione 

tenendo a riferimento comunque 

la previsione dei 45 giorni. 

 

LA FIESA ALLA 
COMMISSIONE 

AGRICOLTURA DEL 

SENATO: INDAGARE SU 

AUMENTI DI TARIFFE E 

SERVIZI OBBLIGATI 

 

La Federazione degli 

alimentaristi di Confesercenti, 

Fiesa, è stata audita in 

Commissione Agricoltura del 

Senato, lunedì 1° ottobre, in 

merito all’aumento dei generi di 

prima necessità come pane e 

latte. 

Il Presidente della Commissione, 

dopo una breve presentazione 

dell’iniziativa parlamentare, ha 

indicato negli aumenti del pane 

le cause delle difficoltà delle 

famiglie addebitabili ad 

atteggiamenti, a suo dire 

speculativi, delle categorie 

commerciali. 

Il rappresentante di Fiesa 

Confesercenti, dr. Gaetano 

Pergamo, ha respinto gli addebiti 

ricordando alla Commissione 

che lo stesso Ministro 

dell’Agricoltura, Paolo De 

Castro, nel recente incontro con 

la filiera ha riconosciuto che la 

crisi dei prezzi del grano ha 

origini internazionali, risiedendo 

in parte nel calo di produzione 

dei paesi tradizionalmente 

vocati, in parte nella crescita 

della domanda in paesi come 

India e Cina. A conferma di 

questa analisi il Ministro De 

Castro aveva preannunciato la 

richiesta italiana all’UE di messa 

a coltura di nuovi milioni di 

ettari, in considerazione della 

mutata domanda mondiale di 

grano. E difatti l’UE nei giorni 

scorsi ha effettivamente deciso 

l’estensione della superficie 

coltivabile di nuovi milioni di 

ettari. L’aumento della materia 

prima, come è testimoniato dai 

dati delle Camere di Commercio 

di riferimento, si è aggirato 

intorno al 60%, riflettendo le 
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tensioni sui principali mercati 

internazionali. 

Il rappresentante di Fiesa 

Confesercenti ha perciò respinto 

la tesi strumentale di 

atteggiamenti speculativi da 

parte dei panificatori, in quanto 

non documentata, superficiale e 

lontana dalla realtà dei fatti. Gli 

aumenti registrati sono invece un 

inevitabile revisione dei costi di 

produzione che per le aziende 

della panificazione erano 

inevitabili, visto che la materia 

prima incide per quasi il 30% sul 

prezzo finale. Aumenti che si 

sono sommati a quelli 

dell’elettricità, che nel biennio 

precedente è aumentata del 20% 

e a quelli della tassazione locale 

che ha viaggiato ad un ritmo 

medio intorno al 10%. A questo 

occorre aggiungere il particolare 

regime lavorativo della 

produzione del pane che avviene 

in orari notturni e le intervenute 

modifiche in materia di tariffe 

elettriche per la produzione di 

notte: costi che nessuna azienda 

può ignorare e che vanno con 

ogni evidenza recuperati. 

Infine il rappresentante della 

Fiesa Confesercenti ha ricordato 

come il settore sia stato 

liberalizzato e risulti essere tra 

quelli a più forte concentrazione 

concorrenziale essendovi 27 

mila panificatori artigiani a 

livello nazionale oltre ad una 

forte ed agguerrita produzione 

industriale nazionale ed europea 

che sta invadendo il mercato con 

prodotti preconfezionati e 

preaffettati. 

La questione, ha concluso il 

rappresentante di Fiesa 

Confesercenti Gaetano Pergamo, 

è che le famiglie italiane sono 

strette nella morsa di una 

tassazione asfissiante che tra 

livello locale e nazionale ha 

raggiunto limiti inediti; a questo 

vanno aggiunti i servizi vincolati 

e irrinunciabili (acqua, luce, gas, 

telefoni, spese per la casa, …) 

che si presentano come tariffe 

obbligate e quasi sempre gestite 

con sistemi locali monopolistici. 

Oltre ai servizi bancari e 

assicurativi e a quell’autentica 

tassazione occulta costituita da 

multe e sanzioni. 

Del resto il peso del pane sul 

paniere della spesa delle 

famiglie italiane incide per meno 

dell’1%. 

 

APERTURA ISTRUTTORIA 
ANTITRUST IN MATERIA 

DI PANIFICAZIONE 

 

L’Antitrust ha aperto 

un’istruttoria nei confronti 

dell’Unione Panificatori di 

Roma. 

L’apertura dell’istruttoria si 

riferisce ad una segnalazione di 

“Altro Consumo”, Associazione 

di consumatori, che evidenziava 

comportamenti concertati in 

base ad un resoconto apparso sul 

quotidiano “La Repubblica” in 

cui si descriveva una riunione 

dell’Unione Panificatori di 

Roma dove si sarebbero date 

indicazioni specifiche sugli 

aumenti da applicare ai prezzi 

del pane e sembrerebbe anche 

listini prezzi prestampati. 

L’apertura dell’istruttoria, 

dunque, riguarderebbe un 

atteggiamento sbagliato 

dell’Associazione Panificatori di 

Roma, che sembrerebbe aver 

dato indicazione di aumento dei 

prezzi, pratica vietata dalla 

legislazione Antitrust, e non, 

dunque, l’aumento dei prezzi 

stessi quale normale 

adeguamento della dinamica 

interna alle aziende di 

assorbimento degli aumenti delle 

materie prime che ci sono stati, 

come il grano, aumentato 

mediamente del 60% negli 

ultimi mesi, oltre che tutti i 

servizi e le utenze necessarie alla 

produzione panaria come acqua, 

luce e gas. 

La comunicazione dei media – 

giornali e televisioni - pertanto 

risulta fuorviante in quanto 

sembrerebbe legare l’iniziativa 

dell’ Autority agli aumenti in sè, 

che rientrano nella libera 

determinazione di ciascuna 

impresa in base ai propri costi di 

produzione e al posizionamento 

di mercato. Ricordiamo che in 

una economia di mercato i prezzi 

sono liberi e ciascuna impresa, 

nel contesto di mercato, decide 

per sé. 

Assopanificatori raccomanda 

alle strutture territoriali, nello 

svolgimento delle loro 

assemblee, di evitare dunque di 

fornire indicazioni di aumento 

dei prezzi, lasciando liberi gli 

associati di autodeterminare le 

proprie dinamiche 

imprenditoriali in base alle 

analisi e alle discussioni 

liberamente svolte nel contesto 

di dibattiti e confronti interni 

alla categoria. 

1.  

 

LO SFOGO DEI FORNAI 

 
Caro presidente 

non so se hai letto la mia e-mail 

precedente. 

Avevo scritto un lettera di 

protesta contro tutte quelle 

associazioni, giornalisti, 

televisioni, ecc…, ma ancora 

continuano a parlare male della 

nostra categoria, mi verrebbe 

voglia di mollare tutto e smettere 

questo lavoro e mandare tutti a 

quel paese. 

Sono 31 anni che ho creato la 

mia azienda, da solo, senza aiuto 

da parte di nessuno, con tanto 

orgoglio e tanti sacrifici, con 16 

/18 ore passate dentro al 

laboratorio come un topo; ma 

con tanta soddisfazione di aver 

realizzato un sogno. 

Ma solo tu puoi capire di cosa 

parlo. 

Ed ora pensavo di passarla ai 

figli, questa azienda costruita 

con tanti sacrifici, come hai fatto 

tu. Ma non sono più sicuro che 

un giorno mi ringrazieranno o 

forse piu' facilmente mi 

malediranno. 

Visto le bugie che raccontano 

tutti questi signori in televisione 

, e sui giornali va finire che ci 

credo anch’io che siamo dei 

mercenari, approfittatori e 

sanguisughe, che mettiamo in 

ginocchio l'economia del paese 

con i nostri miseri adeguamenti 

ai costi, che pensa, da un conto 

fatto con la penna velocemente,è 

all’incirca di 30-36 euro 

all'anno, con tutto quello che 

paghiamo tra bollette varie, 

tasse, telefoni luce gas… 

Ho il sospetto che forse quello 

che loro vogliono è uccidere noi 



piccoli per dare tutto lo spazio ai 

grandi magazzini, perchè loro sì 

che sono gruppi di povera gente 

onesta'… 

Ma quando le associazioni dei 

consumatori apriranno gli occhi 

e vedranno che sono proprio i 

grandi magazzini a fare 

impoverire le famiglie sarà 

troppo tardi,le nostre imprese 

avranno chiuso i battenti. Già 

oggi controllano il 70% del 

mercato alimentare e poi se la 

prendono con noi… 

Ciao presidente, 

anche oggi mi sono sfogato, e 

sono rammaricato che non vedo 

nessuno del nazionale andare in 

televisione a difenderci o uscire 

a sei colonne sui giornali e dire 

basta a queste bugie. 

Benvenuto Pagnoni 

 

COMUNICATO STAMPA 
Pane e latte. Confesercenti: 
"Piano antispeculazione? 

no processi” 

 

“E’ auspicabile che il Governo 

nell’annunciare il piano 

antispeculazione su pane e latte 

non abbia dimenticato che siamo 

in un libero mercato e che gli 

esercenti non fanno 

speculazioni. 

E per rimettere la questione con i 

piedi per terra sarebbe utile che 

si rammenti che pane e latte 

contano meno del 2 per cento 

della spesa media complessiva 

per i generi alimentari delle 

famiglie. 

Sembra invece che si ragioni 

come se dalla farina il pane si 

formi a colpi di bacchetta 

magica, mentre è il frutto di un 

insieme di costi non irrilevanti 

(acqua, luce, gas, trasporti e così 

via) e di lavoro che, essendo 

notturno, pesa anche di più. 

Siamo comunque pronti a 

collaborare, come abbiamo già 

affermato in tutte le sedi, e a 

fornire gli elementi utili a 

ricostruire il processo di 

formazione dei prezzi nella 

maniera più trasparente. Ma non 

si facciano processi ad intere 

categorie’’. 

Roma, 19 ottobre 2007 

 

 

A TUTTISAPORI EXPO 2008 
L'AMBITO PATROCINIO 

DEL MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE, 

ALIMENTARI E 

FORESTALI 

 

TUTTISAPORI EXPO 2008, la 

mostra italiana dei prodotti 

enogastronomici a 

denominazione protetta, tipici, 

tradizionali e biologici, che terrà 

la sua 3° edizione presso l’ente 

Fiera di Pesaro dal 1 al 3 

febbraio prossimo, ha avuto 

l’ambito patrocinio del 

Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali. 

Questa vetrina della migliore 

produzione casearia, dell’arte 

bianca, della salumeria, delle 

conserve, della grande cultura 

del vino e dell’olio, dell’arte 

pasticcera e dei liquori ha, 

ricevuto l’eccellente 

riconoscimento dal Ministro On. 

Prof. Paolo De Castro (foto a 

lato). 

Un patrocinio che oltre ad 

onorare gli organizzatori, genera 

quegli stimoli indispensabili alla 

competizione per mirare a 

divenire uno degli appuntamenti 

nazionali di riferimento del 

settore dell’eccellenza 

agroalimentare che vede nei 

dettaglianti il fulcro del sistema 

di qualità. 

Il prezioso riconoscimento, 

unitamente alla Presidenza del 

Comitato Scientifico affidato al 

Prof. Corrado Barberis 

conferisce a Tuttisapori il giusto 

riconoscimento al lavoro svolto 

dagli organizzatori negli ultimi 

anni e costituisce un nuovo 

slancio per l’edizione 2008. 

 

REGIONE MARCHE E 

PROVINCIA DI PESARO E 

URBINO PATROCINANO 

TUTTISAPORI EXPO 

 
La 3ª edizione di 

TUTTISAPORI EXPO, che si 

terrà presso l’ente Fiera di 

Pesaro dal 1 al 3 febbraio 2008, 

è lieta di ricevere il prestigioso 

Patrocinio della Regione Marche 

e della Provincia di Pesaro e 

Urbino. 

L’attenzione che le massime 

Istituzioni regionali e Provinciali 

riservano alla manifestazione, 

oltre a onorare gli organizzatori, 

generano quegli stimoli 

indispensabili alla competizione 

per puntare ad essere uno degli 

appuntamenti nazionali di 

riferimento del settore 

dell’eccellenza agroalimentare. 

TUTTISAPORI EXPO è infatti 

la mostra italiana dei prodotti 

enogastronomici a 

denominazione protetta, tipici, 

tradizionali e biologici. E’ la 

vetrina della migliore 

produzione casearia, dell’arte 

bianca, della salumeria, delle 

conserve, della grande cultura 

del vino e dell’olio, dell’arte 

pasticcera e dei liquori. 

Il 2008 sarà un anno 

determinante per il 

TUTTISAPORI Expo, che potrà 

contare su una location 

all’avanguardia e su spazi 

espositivi più consoni al suo 

carattere fieristico. 

 


