
 

 

• Alla Procura della Repubblica di Roma 
Tramite: 

- Procura della Repubblica di Catania 

- Comando CARABINIERI  SEZ. P.G. 

- Comando Guardia di Finanza 

- E p.c. Prefettura di Catania 

- E p.c. Questura di Catania 

 

Oggetto: Aumento sproporzionato dei prezzi dei carburanti – Richiesta apertura 

fascicolo notizia di reato contro ignoti speculatori e business con arricchimento 

 

Il sottoscritto Micalizzi Alfio Fabio nato a Catania il  04-10-1972 nella qualità di 

Presidente della Federazione Armatori Siciliani (associazione costituita con atto 

pubblico in data 15-07-1991), di riferimento agli aumenti sproporzionati che negli 

ultimi 15/20 giorni hanno riguardato tutti i prezzi dei beni di consumo a seguito, 

presumibilmente dell’aumento alla pompa del costo dei carburanti, visto che, il 

prodotto petrolifero risulterebbe esserci in quantità, visto che le aziende che trattano 

l’acquisto e la vendita dei prodotti petroliferi avevano già grandi scorte depositate nei 

serbatoi ancora prima dei fatti che riguarderebbero le guerra in Ukraina  e/o  altri 

fattori di impedimento, con la presente formalizza denuncia querela nei confronti dei 

responsabili di danno aggravato e continuato alle Imprese e conseguentemente 

danno ai cittadini utenti consumatori. 

Si chiede altresì che vengano acquisiti altri atti della presente comunicazione di notizia 

di reato tutto ciò che riguarda il tracciamento degli acquisti di carburanti in Italia e 



relativa distribuzione, nonché, acquisire agli atti tutto ciò che riguarda i presunti  

“speculatori”  i quali godrebbero di vantaggi conseguenti all’aumento sproporzionato 

del prezzo alla pompa di Diesel e Benzina.. 

Il comparto pesca è in grave stato di crisi a seguito del caro gasolio, molti pescherecci 

sono già fermi in porto e molti altri presto lo saranno. 

Si rischia il fallimento di numerose piccole e medie imprese del settore pesca e relativa 

perdita di migliaia di posti di lavoro 

Rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per qualunque chiarimento e/o 

integrazione alla presente denuncia . 

Chiede di essere informato ai sensi dell’art. 408 c.p.p. nel caso di proposta di 

archiviazione della presente notizia di reato. 

Elegge domicilio legale presso lo Studio dell’Avv.to Francesco Silluzio del Foro di 

Catania  sede di Via E. D’Angiò n. 2 – 95125 Catania. 

Trasmissione a mezzo PEC 

Catania lì, 15-03-2022 

                                                                                         Il Presidente 

                                                                              F.to  Alfio Fabio Micalizzi 

 

 

 


