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Lamezia Terme,  22 Marzo 2009  

Comunicato stampa 

 
Riunita la Giunta Regionale della Faib Calabria 

 
Si è riunita domenica 22 marzo ’09, presso il Grand Hotel di Lamezia Terme, la 
Giunta Regionale della Faib Calabria. Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori del 
direttore regionale Rosario Antipasqua ha preso la parola il presidente regionale 
Faib Luigi Laporta. Il presidente nel suo intervento ha informato i componenti della 
giunta sul lavoro svolto dalla Faib a livello nazionale in questi ultimi mesi, ponendo 
in particolare, l’accento sulla difficile vertenza Eni, che ha messo a dura prova 
l’unità sindacale; Laporta ha fatto una panoramica sugli accordi sottoscritti e da 
sottoscrivere con tutte le compagnie petrolifere. Ha illustrato, inoltre, la nuova 
proposta di legge regionale sui carburanti e su come si sta muovendo la Faib per 
tutelare i gestori in questa delicata fase di cambiamento che potrebbe decidere 
la sopravvivenza della stessa categoria. Il Direttore regionale Antipasqua  ha 
riepilogato  l’evoluzione della normativa sui carburanti dal 1998 ad oggi, con 
particolare riferimento all’art. 83 bis (legge 133/08) sulla liberalizzazione. In 
conclusione Antipasqua ha ricordato l’importanza d’intraprendere un percorso 
conoscitivo sulla nuova legge regionale che la Regione Calabria si appresta a 
varare. Ne è seguito un interessante, vivace ed articolato dibattito durante il 
quale sono emerse alcune criticità, causate dal comportamento delle 
compagnie petrolifere, che mettono in sofferenza le gestioni. In modo particolare 
nei confronti della  società Tamoil per quanto riguarda la scarsa  assistenza 
tecnica, il rimborso dei cali e delle note credito. Sono intervenuti al dibattito: 
Ferruccio Schiavello vice presidente Faib Vibo Valentia: Francesco D’ambra 
presidente Faib Cosenza; Rinaldo Magro Presidente Faib Catanzaro; Alberto 
Razionale Direttore Faib Crotone; Antonio Anania Faib Catanzaro; Domenico De 
Marco Componente presidenza nazionale Faib. Tutti gli intervenuti, pur 
apprezzando lo sforzo messo in atto dalla FAIB nazionale e regionale, a 
salvaguardia dei diritti dei gestori, hanno chiesto una maggiore incisività nelle 
trattative con le compagnie petrolifere (accordi economici insufficienti, 
campagne promozionali, tavoli tecnici per fitti ecc.) e col Governo (bonus fiscale, 
riconoscimento lavoro usurante). Il presidente Luigi Laporta  ed il direttore Rosario 
Antipasqua, nel chiudere i lavori hanno preso atto delle proposte avanzate 
ripromettendosi d’informare la Giunta nazionale delle indicazioni scaturite nella 
Giunta calabrese. Per ultimo, si è convenuto d’organizzare in ogni provincia 
iniziative a sostegno della categoria.  
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