Roma, 12 gennaio 2021
Alla c.a. del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
On. Francesco Boccia
segreteria.ministroaffariregionali@governo.it

Oggetto: Proposta di Assopetroli-Assoenergia in vista dell’emanazione del prossimo DPCM per
fronteggiare la pandemia da Covid-19
Egregio On. Boccia,
Assopetroli-Assoenergia è l'associazione aderente a Confcommercio che rappresenta e tutela gli
interessi delle piccole e medie imprese che operano nei settori del commercio all’ingrosso dei
prodotti petroliferi per l’industria, l’agricoltura, la marina, l’aviazione, il riscaldamento e
l’autotrasporto; del commercio al dettaglio di carburanti attraverso la rete dei distributori stradali
che offrono anche le prestazioni collaterali connesse; dei servizi per il risparmio e l’efficienza
energetica degli impianti di climatizzazione; della logistica petrolifera, gestione di depositi di
stoccaggio e di flotte per la distribuzione. I nostri associati rispondono complessivamente per il 75%
al fabbisogno del mercato nazionale della distribuzione dei prodotti petroliferi ed energetici.
Sin dal principio dell’emergenza pandemica, i numerosi DPCM che si sono susseguiti hanno previsto
limitazioni per l’esercizio di bar e ristoranti, eccezion fatta per gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e
nei porti e negli interporti.
Tale disposizione ha lasciato gli automobilisti che percorrono le vie extraurbane, spesso trafficate al
pari di quelle autostradali, di fatto privi di un servizio essenziale.
Inoltre nel corso di questi mesi ne ha risentito fortemente anche il settore dell’autotrasporto, di
nuovo in difficoltà per l’impossibilità di consumare un pasto caldo e accedere ai servizi igienici, se
non in autostrada, allarme già lanciato da Conftrasporto-Confcommercio. E’ in gioco la dignità delle
persone, in particolare di una categoria che, sin dall’inizio dell’emergenza, ha sempre garantito
l’arrivo dei generi alimentari, dei dispositivi medici e dei medicinali sugli scaffali dei supermercati,
negli ospedali e nelle farmacie. Un servizio indispensabile ai cittadini, per il quale gli
autotrasportatori si sono sempre adoperati senza risparmiarsi.

A tal proposito si rileva che le tratte autostradali coprono circa 7000 km del territorio nazionale.
Quelle relative alle strade extraurbane (principali e secondarie) circa 23.000 km.

1

Pe tali ragioni Assopetroli-Assoenergia propone di estendere agli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le strade
extraurbane principali e secondarie la possibilità, ad oggi riconosciuta ai soli esercizi situati in
autostrada, di rimanere aperti, per offrire un servizio essenziale agli automobilisti e agli
autotrasportatori. In subordine si richiede di estendere tale possibilità quantomeno agli esercizi
situati su strade extraurbane principali.
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Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le rinnovo la piena disponibilità dell’Associazione a proseguire le
interlocuzioni avviate.

Distinti saluti
Il Segretario Generale
Sebastiano Gallitelli

