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NOTA STAMPA del 28 maggio 2008 

 

PREZZI CARBURANTI: SHELL SI “TIENE IN TASCA” 
5,5 EUROCENT E COSTRINGE I SUOI GESTORI 

ED I CONSUMATORI SOPRA QUOTA 1,5 
 

CHIESTO L’INTERVENTO DI SCAJOLA 
 

ALLO STUDIO LA SEGNALAZIONE ALL’AGCM 
 
5,5 eurocent al litro: questa la differenza tra i prezzi che la Shell consiglia -nello stesso giorno, nella 

stessa città e per gli stessi prodotti- ad un suo Gestore tradizionale e ad un impianto che conduce 

direttamente. 
 

E’ una realtà che appare inconfutabilmente dalla stessa documentazione con la quale Shell accompagna i 

rifornimenti della sua rete di vendita e che è stata inviata anche al Ministro Scajola (vedi allegato). 
 

Si tratta di un fatto grave -si legge in una nota congiunta delle Organizzazioni di categoria dei Gestori, 

Faib, Fegica e Figisc- perché, se la Shell possiede le economie per consigliare, meno di una settimana 

fa’, gli impianti che conduce direttamente di vendere benzina e gasolio a 1,454, è incomprensibile ed 

intollerabile che costringa i suoi stessi Gestori a vendere gli stessi prodotti a 1,509. 
 

In una situazione del genere, i primi ad essere colpiti sono evidentemente i consumatori, soprattutto in 

una fase di grande fibrillazione di prezzi e di continui ed incontrollati aumenti. Malgrado gli ultimi 

aumenti avvenuti oggi stesso, i prezzi dei carburanti Shell potrebbero essere ancora 

abbondantemente sotto quota 1,5 euro. 
 

Ma è altrettanto evidente come i Gestori vengano relegati fuori dal mercato e da qualsiasi possibilità 

di concorrenza dalla medesima azienda, la Shell, che li rifornisce in esclusiva con un margine lordo di 

meno di 4 cent. Cosicché, neanche se i Gestori potessero rinunciare al proprio margine per intero, 

sarebbero nelle condizioni di pareggiare i prezzi che l’azienda riserva a se stessa. 
 

Tutto questo fa’ giustizia, d’un colpo, delle accuse di resistere alle liberalizzazioni ed all’apertura dei 

mercati, che ingiustamente ed irresponsabilmente sono state lanciate nei confronti della categoria, che, al 

contrario, è vittima -alla medesima stregua dei consumatori- di storture e blocchi, neanche 

minimamente scalfiti da iniziative e “lenzuolate” che in questi anni hanno imperversato solo a fini 

comunicazionali e propagandistici o per favorire interessi economici ancora più potenti. 
 

Ad ogni modo, Faib, Fegica e Figisc -conclude la nota- hanno già provveduto ad investire della vicenda il 

Ministro Scajola, richiedendo formalmente l’avvio della procedura prevista dal D.L.vo 32/98, per la 

risoluzione delle vertenze collettive nei confronti di Shell, mettendo immediatamente allo studio una 

segnalazione specifica rivolta all’Antitrust che sarà chiamata a valutare la sussistenza delle fattispecie di 

abuso di posizione dominante e di pratica commerciale scorretta. 


