
       
 
 

 
 

ELEZIONI DEL 13-14 APRILE 2008 

 

DOCUMENTO DELLA  FAIB PER LE FORZE POLITICHE 

 

 

PROGETTARE IL FUTURO 

DARE ENERGIA AL PAESE 

 

 

 

In relazione alle prossime elezioni politiche generali la Faib si riconosce nelle  

valutazioni della Confesercenti e nelle richieste  avanzate dalla Confederazione alle 

forze politiche. 

La Federazione, nell'ambito delle politiche per  l'ambiente, l'energia, la mobilità e la 

distribuzione carburanti, sottopone un documento integrativo per le forze politiche, 

frutto del lavoro del gruppo dirigente e dei documenti programmatici fin qui 

elaborati. 

La Faib, sulla base di tali indicazioni, dichiara la propria disponibilità al confronto 

con le forze politiche che si presentano all'appuntamento elettorale per il Governo del 

paese. 

 

A tal fine la Faib richiede: 

 

� Una politica per lo sviluppo economico del Paese, fondata sulla crescita delle 

imprese, sulla compatibilità e sulla sostenibilità ambientale, sulla valorizzazione 

del modello italiano. 

� L'avvio di una politica energetica fondata sulla ricerca, che sappia ottimizzare la 

scienza e la tecnologia, che a fianco delle energie tradizionali ponga al centro  

scelte  differenziate che mirano a riconoscere il ruolo delle energie pulite e 

rinnovabili, favorendo la riconversione delle aree di servizio e  l’insediamento 

degli impianti fotovoltaici  

� La previsione di una modernizzazione della rete condivisa e sostenuta che 

garantisca la presenza obbligatoria di isole a forte contenuto eco-compatibile 

(GPL/metano …) e la sicurezza del gestore con l’installazione obbligatoria di 

impianti di video-sorveglianza passiva. 

� Il rispetto dell’attuale assetto statuale,  derivato dalla riforma del titolo V della 

costituzione che, in applicazione dei principi federalisti e di sussidiarietà, 



garantisce un ottimo livello di corrispondenza tra bisogni territoriali e interventi 

normativi, evitando casi clamorosi di desertificazione e abbandono dei territori. 

� Una programmazione seria, improntata alla crescita qualitativa delle imprese, che 

declini i suoi strumenti classici d’intervento in chiave moderna e dinamica, nel 

rispetto del bene prezioso, e non riproducibile, che è rappresentato dal territorio. 

� Il riconoscimento che nella distribuzione carburanti il processo di liberalizzazione 

è già stato avviato nel 98 con la legge 32 che consente, nel rispetto dei piani 

territoriali, la più ampia libertà di insediamento agli operatori economici, italiani e 

stranieri; settore talmente liberalizzato che oggi conta il più alto numero di 

impianti d'Europa e conta, in modo crescente, insediamenti della Grande 

Distribuzione. 

� Di avviare, nell'ambito della distribuzione carburanti e dell'apertura dei mercati, i 

processi di crescita degli operatori, di omogeneizzazione delle condizioni di 

mercato tra rete ed extra-rete, di separazione della proprietà della  rete vendita da 

quella dell'estrazione e della raffineria/stoccaggio, in linea con quanto si persegue 

con gli altri settori strategici per la vita economica del paese, vietando la discesa 

al mercato al dettaglio alle grandi compagnie coinvolte nelle fasi a monte della 

distribuzione finale e consentire comunque la libertà di approvvigionamento ai 

gestori della rete. 

� Di riconoscere agli operatori della distribuzione carburanti lo status di lavoro 

usurante per le condizioni di lavoro, le modalità di esplicazione, l'esposizione ad 

agenti problematici. 

� Di strutturalizzare il bonus fiscale e riconoscere ai gestori il ruolo speciale di 

operatore parafiscale. 

� Di prevedere la liberalizzazione delle attività sulle aree per servizi all’auto e 

all’automobilista. 
�  Di favorire l’accesso al credito, tramite l’abbattimento delle commissioni 

bancarie su moneta elettronica, condizione necessaria per scoraggiare la 

criminalità e garantire la sicurezza personale ai gestori e consumatori  

 

 


