
 

REPORT GIUNTA 

NAZIONALE FIESA 

 
La Giunta Nazionale 
FIESA riunita lunedì 9 
luglio 2007 alle ore 
14.30 presso la Direzione 
Nazionale Confesercenti, 
ha discusso e deliberato 
sui punti all’ordine del 
giorno. 
 

VERTENZA 
PANIFICATORI 

 
Il Direttore ha illustrato la 
riunione svolta il 20 
giugno scorso presso la 
sede del Ministero del 
Lavoro, convocata dal 
Sottosegretario On. Rosa 
Rinaldi, per verificare le 
condizioni del tavolo di 
trattative sul rinnovo del 
CCNL dei lavoratori della 
panificazione. 
 
Le Associazioni datoriali 
presenti all’incontro si 
sono dichiarate disponibili 
a creare una piattaforma 
unitaria che permetta in 
seguito di avviare un 
unico tavolo di trattative 
con le parti sindacali per 
riavviare il confronto in 
ordine al rinnovo del 
C.C.N.L. per la parte 
scaduta e/o retributiva. 
 
Si tratta per 
Assopanificatori di un 
risultato importante che 

riconosce la validità della 
posizione dei panificatori 
Confesercenti che hanno 
sempre richiesto la 
semplificazione del 
confronto e l’unificazione 
del tavolo datoriale. 
Inoltre, i panificatori 
Confesercenti hanno in 
queste settimane avuto 
contatti informali con 
CGIL, CISL e UIL. 
 
A tal fine si terrà 
mercoledì 11 luglio presso 
la sede di 
Federpanificatori un 
incontro nel quale 
parteciperà 
Assopanificatori. 
 
Il Direttore ha comunicato 
la richiesta di un incontro 
al Ministro Bersani 
relativo all’emanazione 
del DM teso a chiarire la 
disciplina della vendita del 
“pane fresco” e 
dell’utilizzo della 
denominazione panificio. 
Il Presidente Partigiani ha 
ricordato che il termine 
“panificio” deve essere 
riservato soltanto a chi fa 
il ciclo continuo di 
produzione e lo stesso 
vale per il termine “pane 
fresco”. 
 
TUTTISAPORI EXPO 

Il Direttore ha illustrato lo 
stato di avanzamento 
della manifestazione 
Tuttisapori Expo che si 

terrà a Pesaro dal 1 al 3 
febbraio 2008. 
L’organizzazione della 
manifestazione è a carico 
di FIESA e Buoni d’Italia 
con il supporto di 
Publievent Srl, società 
specializzata 
nell’organizzazione di 
eventi. 
 
Tuttisapori Expo dopo la 
fase sperimentale, cresce 
e sbarca in un importante 
quartiere fieristico qual è 
quello di Pesaro, per 
puntare ad essere uno 
degli appuntamenti 
nazionali di riferimento 
del settore dell’eccellenza 
agroalimentare. 
 
Il Presidente Petruccioli 
ha sottolineato 
l’importanza che questo 
evento ricopre per FIESA 
e ha manifestato la 
necessità di rilanciare 
l’Annuario che ha dato 
origine a tale evento con 
il supporto di tutti, 
attraverso la ricerca di 
nuove aziende produttrici. 
 
Tuttisapori Expo sarà 
anche un contenitore di 
eventi, in questo senso si 
è convenuto di realizzare 
convegni mirati che 
approfondiscano gli 
argomenti legati ai 
consumi, alla salute ed 
alla qualità dei prodotti di 
nicchia, con la 
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partecipazione di 
autorevoli esperti. 
 
Infine, è stato approvato 
all’unanimità di svolgere 
l’ottava edizione del 
premio mastro che sarà 
concesso nell’ambito della 
manifestazione. Tra le 
eventuali ipotesi si è 
pensato di premiare 
professionisti con almeno 
40 anni di esperienza in 
una speciale edizione. 
Un’attenzione particolare 
sarà riservata ai giovani. 
 
ACCORDO ASSOGRASSI 

 
Il Presidente Angelotti ha 
informato dell’incontro 
che si terrà presso il 
Ministero delle Politiche 
Agricole il 25 luglio c.m. 
con il Sottosegretario On. 
Dr. Guido Tampieri.  
 
In tale occasione, si 
illustrerà il protocollo 
d’intesa tra le associazioni 
dei dettaglianti –
Assomacellai e Federcarni 
– e dei recuperatori – 
Assograssi – al fine di 
raggiungere da parte del 
Ministero un conferimento 
di autorevolezza e piena 
operatività all’Accordo 
stesso. 
 
Assomacellai si auspica 
che questo incontro possa 
creare le basi per la 
costituzione da parte del 
Ministero di un 
osservatorio che chiarisca 
i veri costi. 
 

REPORT 
“CUOCHI E BECCAI” 

 
Alessandro Falcini, 
segretario di FIESA 
Firenze, ha illustrato la 
manifestazione “Cuochi e 
Beccai” che si è celebrata 
lo scorso 24 giugno a 
Greve in Chianti con il 

supporto organizzativo 
della Confesercenti di 
Firenze, della Fiesa e di 
Assomacellai nazionale, 
del Comune di Greve in 
Chianti e con la 
collaborazione di Corte 
Pizzolo e Assograssi.  
 
All’evento hanno 
partecipato alcune delle 
più alte rappresentanze 
del Governo, della 
Regione e Provincia, 
insieme al dr. Marco 
Venturi, Presidente della 
Confesercenti Nazionale, 
il Cav. Giancarlo 
Petruccioli, Presidente 
della FIESA, il dr. 
Gennaro Papa, Presidente 
Assograssi e dei Regionali 
e Provinciali di 
Confesercenti. 
 
Questa prima edizione è 
stata accolta con grande 
partecipazione di 
pubblico, circa 6000 
persone e 1000 pasti 
somministrati, al punto 
che già si pensa alla 
seconda edizione grazie al 
riconoscimento da parte 
degli organizzatori 
dell’importanza 
dell’evento. 
 
Inoltre la manifestazione 
è riuscita anche nella 
raccolta di fondi per 
beneficenza per i bambini 
di Unicef e l’Associazione 
Gruppo Insieme Onlus. 
Oltre 6000 Euro di fondi 
raccolti. 
 
 

OPERAZIONE  
ANTI PIRATERIA 

 
La Giunta ha deciso 
all’unanimità di attivarsi 
per sollecitare 
un’iniziativa, anche a 
livello governativo, sul 
tema dell’abusivismo e 
della contraffazione 

alimentare che sottrae 
risorse al settore e 
provoca concorrenza 
sleale su tutte le 
categorie merceologiche. 
 
In questo senso, Mariani 
e Galeotti hanno 
manifestato l’importanza 
di perseguire quelli che 
non informano i 
consumatori sulla 
rintracciabilità dei prodotti 
a scapito della 
concorrenza e della 
normativa sanitaria. 
 
E’ stato deciso di 
preparare un documento 
che riesca al quantificare 
l’abusivismo commerciale 
il fenomeno della 
contraffazione delle frodi. 


