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Egregi, 

le Scriventi, facendo riferimento a vostra comunicazione di seguito integralmente riportata, da voi inviata a mezzo 

pec ai gestori vostra rete, con la presente sono a diffidarvi dal voler dare seguito  e a sospendere immediatamente 

un'iniziativa che riteniamo unilaterale, non motivata, tecnicamente non realizzabile e non concordata in piena ed 

aperta violazione dell'accordo sottoscritto nel luglio 2018. 

Le Scriventi sono a richiedere un urgente immediato confronto sulla questione. 

Ci riserviamo chiaramente la facoltà di dare seguito a tutte quelle azioni che si rendessero necessarie, non da 

ultimo, uno sciopero di colore. 

Cordialmente. 

 

 
Il Presidente Faib                     Il Presidente Fegica                    Il Presidente Figisc 

    Martino Landi                        Roberto Di Vincenzo                      Bruno Bearzi 
 
 
 
 

 

 

Egregio Gestore, 

Le segnaliamo che, alla luce dell’attuale erogato dell’impianto di distribuzione di carburanti da Lei gestito, la garanzia da  Lei a 

suo tempo fornita non risulta più adeguata a tutelare l’esposizione creditizia generata dalla dilazione attualmente riconosc iutaLe 

per il pagamento delle forniture. 

Alla luce di quanto sopra, siamo con la presente a chiederLe di aumentare la somma coperta da garanzia (ovvero di fornirci una 

garanzia integrativa conforme allo standard di EGI) fino a concorrenza dei seguenti importi (comprensivi di quelli già garantiti): 

-       euro ........000,00 per l’ipotesi di pagamento delle forniture con dilazione di 1 giorno; 

-       euro ........000,00 per l’ipotesi di pagamento delle forniture con dilazione di 5 giorni. 

Nel restare in attesa di ricevere la documentazione comprovante l’adempimento di quanto sopra indicato, rileviamo che, nelle 

more, non potranno essere mantenuti gli attuali termini di pagamento delle forniture; per tale ragione, Le chiediamo fin d’ora, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7.4 del contratto di fornitura, di attivarsi affinché i pagamenti siano effettuati con bonifico 

istantaneo ovvero con assegno circolare.  

In attesa di un Vostro cortese riscontro, ed a disposizione per eventuali necessità di chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali 

saluti. 

------------------- 

EG Italia S.p.A. 

 


