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Presidenza FAIB Lazio: “certificato” la stato di malessere economico delle 

gestioni. 

Landi: trattare con lo sguardo all’imprenditorialità del gestore. 

 

Martedì 27 presso la sede dell’associazione romana si è svolta la riunione della 

Presidenza della FAIB regionale del Lazio, alla quale hanno partecipato il Presidente 

Nazionale, Martino Landi, il Direttore Nazionale, Gaetano Nazionale ed il Dott. Luca 

Scarpa. 

La Presidenza del Lazio, rappresentativa del territorio, ha affrontato le principali 

problematiche che interessano le gestioni, con particolare riguardo allo stato dei 

rapporti con le compagnie petrolifere ed al rinnovo degli accordi economici. 

Dopo una breve introduzione del Direttore regionale, Antonio Ciavattini, che ha 

anche riferito sugli aspetti normativi locali in relazione al confronto che si è avviato 

con il nuovo Governo Nazionale sulla liberalizzazione del settore, sono intervenuti, tra 

gli altri, il Vice Presidente Nazionale e del Lazio, Franco Iorio, il Presidente di Roma, 

Antonio Della Bina, il Vice Presidente romano, Giuseppe Sperduto ed il Presidente di 

Latina, Gianni Crecco. 

La Presidenza FAIB Regionale del Lazio, nel rilanciare la priorità di definire i rinnovi 

degli accordi economici per affrontare i bisogni urgenti delle gestioni, ha presentato 

un lavoro di analisi che ha “certificato”, sulla base di alcuni conti economici, lo stato 

di grave malessere delle gestioni.  

Il Direttore Nazionale, Pergamo, intervenendo dopo un attento e partecipato 

dibattito,  si è soffermato, in particolare, sul confronto aperto con il Governo, che ha 

 



 

 

manifestato la volontà di pervenire alla definizione di un Decreto Legge sulle 

liberalizzazioni dopo un confronto con le parti. 

La FAIB, ha spiegato Pergamo, ha posto le sue condizioni per caratterizzare 

positivamente al Decreto che dovrà orientarsi allo sviluppo di una rete moderna, 

ecologica e integrata con attività non oil.  

Il Presidente Nazionale, Martino Landi, ha preso la parola concludendo l’incontro e 

affrontando lo stato dei rapporti con le compagnie petrolifere. 

Ha apprezzato il lavoro svolto dai dirigenti laziali con i conti economici, che ci 

aiuteranno, ha sottolineato, a definire aspetti caratterizzanti delle trattative in corso e 

non ha mancato di rilanciare le linee strategiche della FAIB, definite, nell’Assemblea 

Elettiva dell’ottobre scorso, che si prefiggono strategicamente, la definizione di una 

rete distributiva fondata su un gestore imprenditore: più autonomo e indipendente 

nella gestione delle stazioni di servizio integrate. 

 


