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Rete carburanti, al tavolo Mise
riparte il confronto. I temi da affrontare
Lunedì 11 l'incontro con gli operatori del settore convocato
dalla sottosegretaria Morani. Riunione tra le federazioni dei
gestori e Unem in vista dell'appuntamento

Riaprire la discussione e il dialogo
per affrontare le criticità legate al set-
tore della distribuzione dei carburanti,
Con questo obiettivo lunedì 11 genna-
io si terrà il tavolo Mise convocato dal-
la sottosegretaria Alessia Morani (QE
28/12/20).
L'esponente di Governo aveva spie-

gato che l'incontro (in videoconferen-
za) servirà "per avviare un percorso di
riforma che parta dalla risoluzione De
Toma", approvata ormai più di un anno
fa dalla commissione Attività produt-
tive della Camera. Nelle intenzioni del
Mise il dialogo dovrà ripartirà tenendo
presente una fotografia del comparto
che evidenzia diversi problemi come il
calo della redditività del settore, rappor-
ti economico-contrattuali disallineati dal
mercato, la penalizzazione di vendita e
competitività in autostrada, la necessità
di contrastare efficacemente l'illegalità.
C'è poi la grande questione dell'ecces-
siva frammentazione della rete. La chiu-
sura dei punti vendita più inefficienti
è un tema aperto e dibattuto ormai da
tempo ma che non ha trovato interventi
concreti, neppure dopo il via libera alla
De Toma che pure impegnava il Gover-
no ad agire in tal senso (QE 4/12/19).
Sono punti su cui, a più riprese, le.

associazioni dei gestori hanno chiesto
di intervenire per contrastare una si-
tuazione definita sempre più difficile e
che si è ulteriormente aggravata con le
limitazioni alla mobilità imposte per con-
tenere l'epidemia da Covid-19. Proprio
per protestare contro l'esclusione della
categoria dai cosiddetti ristori, le fede-
razioni a metà dicembre avevano indet-
to uno sciopero. In occasione della ser-
rata, Morani quindi aveva annunciato la
convocazione del tavolo perla prossima
settimana.

In vista della riunione di lunedì, ieri
Faib, Fegica e Figisc, si sono incontrate
con Unem (sempre in videoconferenza).
L'appuntamento — organizzato con uno
scambio di comunicazioni prima di Na-
tale — è servito per fare una ricognizione
sulle questioni decisive per il settore pri-

ma di confrontarsi con il ministero e per
ribadire la necessità di un intervento per
ristrutturare la rete e avviare il processo
di razionalizzazione. Per Unem, oltre al
presidente Claudio Spinaci, erano pre-
senti il direttore generale Marina Gar-
banti e il responsabile rapporti con le
istituzioni e gli enti locali, Massimiliano
Giannocco. I gestori erano rappresenta-
ti dai presidenti di Faib, Martino Lanci',
e di Fegica, Roberto Di Vincenzo, e dal
segretario generale Figisc, Paolo Uniti.
Al tavolo di lunedì sono stati convo-

cati anche Assopetroli, Assogasliquidi,
Assogasmetano e Federmetano.
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ATTESA PER IL TAVOLO MISE

Rete carburanti,
via al confronto
Lunedì 11 l'incontro
tra Morani e operatori

Riaprire la discussione e il
dialogo per affrontare le cri-
ticità legate al settore della
distribuzione dei carburanti.
Con questo obiettivo lunedì
11 gennaio si terrà il tavolo
Mise convocato dalla sotto-
segretaria Alessia Morani.
Con l'obiettivo di avviare un
percorso di riforma che parta
dalla risoluzione De Toma.
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