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Oggetto: Utilizzo equo e non discriminatorio dell’Osservatorio Prezzi. Impianti non censiti, 

conosciuti e non cercati. Trasparenza prezzo unitario ricarica elettrica per autotrazione. 

 

 Egregio Dottore,  

la scrivente Federazione intende porre alla Sua attenzione, per competenza, l’evidente 

discrasia fra il numero dei soggetti iscritti all’Osservaprezzi ed il numero degli impianti che 

esercitano l’attività di distribuzione carburanti in Italia: i primi non superano i 18.000 

(comprensivi di un numero non precisato di “doppioni” che il “sistema” non è capace di 

scartare); i secondi sono oltre 22.600. 

 Come è noto, l’iscrizione all’Osservatorio non è facoltativa ma rientra fra gli obblighi a 

cui debbono essere assoggettati tutti gli impianti attivi e funzionanti, indipendentemente dal 

fatto che l’attività sia esercitata da un gestore con un contratto che risponda alla normativa 

vigente o, più spesso, con uno che la viola apertamente e impunemente.  

 Poiché esiste una differenza macroscopica fra il numero degli impianti attualmente in 

esercizio e quelli censiti, la scrivente Federazione chiede quali iniziative siano state assunte 

per verificare il numero e l’ubicazione degli impianti che sono totalmente sconosciuti e che 

rappresentano non solo una violazione della norma (che il Dicastero presso il quale 

l’Osservaprezzi è collocato dovrebbe, invece, far rispettare a tutti) ma creano i presupposti per 

lasciare che una “sacca” di soggetti non censiti (ma non sconosciuti alla PA) possano 

concorrere a determinare l’humus nel quale si sviluppa quella notevole quota di evasione 



 

erariale che ha assunto, negli anni, una dimensione tale di cui anche codesto Ministero 

dovrebbe finalmente decidere di occuparsi attivamente. 

 In sostanza, tale “lasseiz fare” ha creato due realtà: la prima costituita da Gestori che si 

sono registrati regolarmente e che, proprio mentre noi scriviamo, sono oggetto di una 

straordinaria “campagna” di controlli a tappeto e vengono sanzionati (pur di rispondere ad 

esigenze statistiche e di propaganda politica) pure per un mero ritardo, fosse anche di minuti, 

nella comunicazione all’Osservatorio e la seconda fatta da più di 4.000 impianti “nascosti” (ma 

nemmeno cercati) nonostante esista un’anagrafe dei distributori e che l’ADM disponga di un 

dato certo. 

 Ma v’è di più: l’Osservaprezzi è un istituto che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) 

consentire ai consumatori di conoscere i prezzi effettivamente praticati sulla rete distributiva, 

per ogni tipo di “propellente” utilizzato ai fini dell’autotrazione: tanto che si scelga un luogo 

delimitato, quanto che si imputi un percorso stradale o autostradale specifico. 

 La sottolineatura che intendiamo rappresentarLe, quindi, è che esiste una 

discriminazione palese fra i consumatori/automobilisti che utilizzano carburanti tradizionali e 

quelli che alimentano le proprie vetture con l’energia elettrica, la cui quotazione è totalmente 

sconosciuta all’Osservaprezzi e, quindi, ai consumatori stessi. 

 Ciò sul piano dell’equità determina un “vulnus” che l’Osservatorio dovrebbe porre 

rimedio, obbligando anche i soggetti che immettono al consumo tale tipo di “energia per la 

mobilità” a pubblicare i prezzi praticati per unità di misura, con le stesse modalità richieste ai 

“distributori di carburanti” e, in particolare, ai Gestori. Come avviene, ad esempio, per il 

metano per uso di autotrazione, il GNL, etc. 

 Diversamente, significherebbe sostenere una ulteriore ardita tesi secondo la quale i 

proprietari di auto elettrificate non devono essere, al pari degli altri, adeguatamente 

informati prima che procedano all’acquisto del prodotto che alimenta il proprio veicolo. 

 Siamo certi che vorrà chiarire, non solo a beneficio della scrivente Federazione, quale 

iniziativa il Suo ministero e la sua “Unità di Missione” ha inteso (o intende) assumere, per porre 

rimedio a questa vera e propria iniquità e discriminazione fra soggetti iscritti e non iscritti 

all’Osservatorio, oltreché fra consumatori di prodotti differenti, ma tutti destinati 

all’autotrazione e comunque alla mobilità. 



 

 Continuare a imporre adempimenti solo ad una parte della filiera con un ormai più che 

evidente intento strumentale e persecutorio, non solo consente ad un numero imprecisato 

ma rilevante (almeno il 20% della rete) di soggetti di continuare ad agire indisturbati in 

violazione delle Leggi dello Stato, ma in definitiva offre una ulteriore dimostrazione -ove ce 

ne fosse bisogno- della sostanziale noncuranza degli obiettivi di trasparenza e tutela dei 

consumatori.  

 Ciò premesso, è bene in questa sede sottolineare come il problema rivesta -al di là del 

contingente- una significativa rilevanza tanto da far valutare alla scrivente anche l’attivazione 

di ogni altra azione tesa a ripristinare la certezza di un diritto che, in quanto tale, non può 

generare condizioni di ingiustificato vantaggio competitivo -perché acquisito in violazione 

della Legge- all’interno di una stessa filiera distributiva o disparità di trattamento, obblighi e 

adempimenti posti in capo a distributori di prodotti differenti, ma comunque destinati allo 

stesso mercato dell’autotrazione dei veicoli. 

 La scrivente rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

 Vivissime cordialità. 

 

 

        Il Presidente 

            Roberto Di Vincenzo 

 

 

          


