
Al Procuratore Generale 

Procura della Repubblica  

Napoli 

 

 

                                                                      ESPOSTO 

 

Il sottoscritto Marcello Taglialatela, nato a Napoli il 29 Novembre 1955 ed ivi 

residente, nella qualità di Presidente dell’Associazione “Campo Sud“, con sede in 

Napoli alla via G. Ricciardi 7, espone alla S.V. quanto segue: 

     PREMESSO 

- Che i recenti avvenimenti legati alla guerra in Ucraina hanno determinato un 

allarme generale circa gli approvvigionamenti di materie prime, in modo 

particolare grano e prodotti petroliferi ed energetici; 

- Che tale allarme viene rilanciato quotidianamente dai principali mezzi di 

informazione che riportano notizie circa l’aumento dei prezzi all’origine di detti 

prodotti;  

CONSIDERATO 

- Che i carburanti ricavati dai prodotti petroliferi vengono importati e lavorati in 

Italia con anticipo di molte settimane rispetto alla loro effettiva distribuzione; 

- Che le compagnie petrolifere sono obbligate per legge a detenere nei loro 

depositi una scorta pari almeno al 10% della capacità dei depositi medesimi; 

CONSTATATO 

- Che le notizie relative all’inizio delle operazioni belliche hanno 

immediatamente causato un aumento dei prezzi sia della benzina che del 

diesel; 

- Che tali aumenti con il passare dei giorni sono arrivati a provocare il sostanziale 

raddoppio dei prezzi alle pompe; 

- Che il costo netto dei carburanti, prima degli eventi in questione ed al netto 

delle tasse e delle accise, arrivava a non più del 40% del prezzo di vendita; 



- Che oggi il costo della materia prima, relativamente ai prezzi praticati alla 

distribuzione e al netto delle tasse e delle accise, incide in misura enormemente 

superiore, di fatto ipotizzando il triplicare del relativo costo all’origine;  

RILEVATO 

- Che la misura di tali aumenti non può trovare alcuna giustificazione se non 

nell’intento speculativo di quanti importano, lavorano e distribuiscono il 

prodotto finale;  

CHIEDE 

di voler verificare se ricorrono le condizioni previste dall’art. 2637 C.C. (reato di 

aggiotaggio) e in tal caso assumere i provvedimenti conseguenziali.  

 

       Marcello Taglialatela  

 

 


