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Oggetto: Nota del 3 dicembre 2020 (atto pervenuto in pari data), con la quale le Segreterie
nazionali delle Organizzazioni sindacali FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl,
FIGISC ANISA Confcommercio comunicano la “chiusura degli impianti di
rifornimento carburanti, sia di rete ordinaria (per 60 ore consecutive) che di
viabilità autostradale (per 56 ore consecutive), con le seguenti modalità: - impianti
di rete ordinaria: dalle ore 19.00 del giorno 14 dicembre, alle ore 7.00 del giorno
17 dicembre 2020; - aree di servizio della viabilità autostradale e assimilabili: dalle
ore 22.00 del giorno 14 dicembre, alle ore 6.00 del giorno 17 dicembre 2020” Precisazioni.
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Comunico che la Commissione, nella seduta del 7 dicembre 2020, su proposta del
Commissario delegato per il settore, Prof. Alessandro Bellavista, con riferimento alla chiusura
degli impianti di distribuzione carburanti in oggetto, in considerazione del protrarsi dello stato
di emergenza epidemiologica nonché delle misure attualmente in vigore per contrastare il
diffondersi della pandemia da Covid-19, seppur ritenendo, allo stato, l’iniziativa regolare, ha
deliberato di invitare le Organizzazioni sindacali in indirizzo a valutare la possibilità di ridurre
la durata della chiusura, al fine di evitare:
a) un ulteriore aggravio per le Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e
contenimento della diffusione del virus;
b) che i cittadini utenti subiscano un ampliamento degli effetti causati da tale
chiusura, in considerazione proprio dell’esigenza di garantire una ragionevole
continuità del servizio fornito dai distributori di carburanti, in questo particolare
momento.
La richiamata azione di protesta, come indicato dalle Organizzazioni sindacali
proclamanti, è riconducibile alle condizioni economico-finanziarie in cui versano le società
di gestione ed i lavoratori coinvolti nell’attività di distribuzione carburanti.
A tal riguardo, la Commissione, confidando nel senso di responsabilità delle parti
coinvolte, auspica la pronta ripresa del dialogo e del confronto, volti al perseguimento di una
soluzione condivisa della vertenza, in un’ottica di contemperamento dei propri interessi con
quelli dei cittadini utenti dei servizi pubblici essenziali.
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