
Carburanti, sull’emendamento al “decreto
trasparenza”multe fino a 2mila euro per chi vìola

obblighi_MDC FVG: sanzioni irrisorie
Il  Movimento  Difesa  del  Cittadino  Fvg  “MDC  FVG”  boccia  senza  appello
l’emendamento del governo al decreto sulla trasparenza dei prezzi, all’esame della
commissione Attività produttive della Camera. 

Il Segretario reg.le MDC FVG, Dino Durì: è una beffa per i Cittadini giacchè non
porterà benefici  sul  fronte della riduzione dei  listini  di  benzina e gasolio alla
pompa!!; le sanzioni per i benzinai scorretti rimangono ancora irrisorie e non in
grado di garantire adeguata trasparenza ai Consumatori!

Come riportato  dall’Ansa,  l’emendamento prevede “sanzioni  da 200 a 2mila
euro,  a seconda del fatturato, per chi viola gli  obblighi di comunicazione ed
esposizione dei prezzi dei carburanti“. Inoltre “alza a 4 (da 3) il numero delle
violazioni,  anche non consecutive in  60 giorni,  da cui  scatta  la  sospensione
dell’attività” e “stabilisce che le comunicazioni dei prezzi da parte dei gestori al
Mimit,  le  cui  modalità  verranno  definite  insieme  a  quelle  sui  cartelloni  con
decreto ministeriale, dovranno essere fatte “al variare del prezzo praticato e
comunque con frequenza settimanale“.

Incomprensibile poi la modifica secondo cui le comunicazioni dei prezzi da parte
dei  gestori  al  Mimit  dovranno essere  fatte  “al  variare del  prezzo praticato  e
comunque  con  frequenza  settimanale”. Un  evidente  retrofront  rispetto  alla
situazione attuale che di certo non va nella direzione di assicurare una maggiore
trasparenza sui listini, ma appare una concessione ai Benzinai!.

Il  Movimento  Difesa  del  Cittadino ha  chiesto  alla  Commissione  Attività
produttive della Camera di “non convertire in legge un decreto che finisce per
peggiorare la normativa vigente!.

Il Pres. MDC FVG, R.G. Englaro: L’innalzamento della sanzione massima è
risibile, considerato che la legge prevedeva da anni multe da 516 a 3098 euro e
che  il  decreto  n.  5  pubblicato  in  Gazzetta  aveva  portato  gli  importi,
rispettivamente, a 500 e 6000 euro – Di fatto, in concreto la sanzione massima
viene ridotta a un terzo, da 6000 a 2000 euro. Acclarato che nel 2022, su 5187
verifiche della Gdf, le violazioni sono state ben 2809, mentre nel solo mese di
gennaio 2023, nonostante i Benzinai fossero sotto i riflettori, su 2.518 interventi
ben 989 sono state le contestazioni, è palese che     le multe dovrebbero essere
incrementate e non certo ridimensionate!!;

vogliamo che il  Governo garantisca massima trasparenza sul fronte dei listini
alla pompa  “interventi sul fronte della trasparenza da parte delle compagnie
petrolifere, applicando la delibera Cipe che autorizza, in caso di anomalie dei
listini, un regime di sorveglianza sui prezzi di benzina e gasolio” – e per questo
non è sufficiente indicare solo il  prezzo medio al  distributore:  serve  rendere
pubblico  il  prezzo  di  benzina  e  gasolio  che  ogni  giorno  le  compagnie
petrolifere indicano ai gestori che operano in concessione, 

https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2023/02/06/dl-benzina-multe-fino-a-2mila-euro-e-obbligo-cartelloni_b7d6fd81-cc3f-49b9-b948-7d734ffbe388.html
https://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/prezzi-dei-carburanti-ecco-cosa-prevede-il-decreto-trasparenza/


per  capire  cosa  avviene  realmente  nella  formazione  dei  listini  praticati  al
pubblico. In tale direzione riteniamo debba trovare applicazione la delibera Cipe
del 30 luglio 1991, che proprio in tema di prezzi di benzina e gasolio prevede
un regime di  sorveglianza relativo ad ogni fase di scambio, attuato tramite un
controllo  del  comportamento  degli  Operatori,  e  l’istituzione  di  un  Comitato
tecnico  con  il  compito  di  verificare  la  coerenza  dei  listini  con  le  quotazioni
internazionali dei prodotti finiti e del greggio. Ed è da queste basi che vogliamo
ripartire per un controllo dell’intera Filiera del carburante!!!” 

L'Osservatorio Prezzi del Movimento Difesa del Cittadino FVG ( MDC FVG),
sta proseguendo il monitoraggio dei prezzi con l'invito agli  Utenti  di segnalare,
via mail, all’indirizzo osservatorio-prezzi@mdc.fvg.it, anomalie dei prezzi alla
pompa indicando l’ubicazione dei  distributori  e allegando una foto dei  prezzi
praticati qualora superiori a €. 1,85 “benzina” e €.2,00 “gasolio”;

Lì, 07/02/2023
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