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Oggetto: aumenti ingiustificati del prezzo della benzina 
 
 È da più di una settimana che assistiamo ad un continuo aumento del prezzo 
della benzina: lo scorso martedì 2 marzo Agip ha aumentato il prezzo del carburante 
di 2 centesimi di euro da un giorno all’altro (aumento più alto dalla scorso 5 agosto, 
quando Agip aumentò improvvisamente di 3 centesimi con un conseguente aumento 
medio di 2,2 centesimo dell’intero mercato).  
 
 L’aumento di Agip ha prodotto un allineamento di tutti gli operatori presenti 
sul mercato. Analizzando tale fenomeno Altroconsumo, associazione indipendente di 
consumatori, non può che osservare che:  
 

- contrariamente a quanto sostenuto dalle compagnie petrolifere, gli 
aumenti del prezzo del petrolio non giustificano affatto comportamenti di 
questo tipo e soprattutto reazioni così immediate;  

 
- il ruolo di Agip mostra chiaramente lo scarso livello di concorrenza vigente 

in questo mercato: Agip appare come un operatore che, per almeno due 
volte in un anno, anziché essere in competizione con gli altri, si dimostra 
capace di determinare, con le proprie scelte, gli orientamenti dell’intero 
mercato. 

 
Un tale aumento era prevedibile sin dalla scorsa settimana quando la benzina 

aveva superato la soglia di 1,360 euro, soglia che non raggiungeva dal 14 ottobre 
2008 
 
 Abbiamo riportato in una tabella quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni 
rappresentando l’andamento assolutamente poco concorrenziale che lo caratterizza: 



 

livelli dei prezzi della scorsa settimana (24-26 febbraio), aumento di Agip, e 
immediato adeguamento degli altri operatori   
 

 
 
 Auspichiamo un’azione fattiva da parte del Garante per la sorveglianza dei 
prezzi affinchè il mercato dei carburanti venga adeguatamente monitorato così da 
garantire un sufficiente livello di concorrenza, in modo che i consumatori possano 
esercitare il proprio diritto a scegliere il fornitore per loro più conveniente.  
 
 A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per inviare i 
nostri più cordiali saluti.  

 
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 
  

 
  
  
 
 

PREZZO CONSIGLIATO DELLA BENZINA DAL 24 FEBBRAIO AL 4 MARZO 

Distributore 04-mar 03-mar 02-mar 01-mar 26-feb 25-feb 24-feb 

Agip 1,383 1,383 1,383 1,363 1,363 1,363 1,363 
Api 1,383 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 
Erg 1,383 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 
Esso 1,382 1,362 1,362 1,361 1,361 1,361 1,347 
IP 1,383 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 
Q8 1,379 1,359 1,359 1,359 1,359 1,359 1,359 
Shell 1,395 1,379 1,379 1,379 1,369 1,359 1,359 
Tamoil 1,383 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 
Total 1,384 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 

Media 1,384 1,367 1,367 1,365 1,364 1,363 1,361 


