
 
 

  
 
 

GO/42/13 
 A tutte le Aziende ASSOCIATE 
 
Circolare n. 17/ER 
 
 
Roma, 13 febbraio 2013 
 
 
Oggetto: Decreti ministeriali in tema di comunicazione dei prezzi e cartellonistica 
 

Sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i decreti ministeriali allegati, 

riguardanti la comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione e la 

pubblicizzazione dei prezzi presso gli impianti di distribuzione carburanti. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI PER GLI IMPIANTI DELLA RETE 

STRADALE ORDINARIA 

Come previsto dal DM 15 ottobre 2010 - inviato con nostra circolare n.84ER del 11/11/2010 e qui 

nuovamente allegato - i prezzi da comunicare riguardano tutte le tipologie di carburanti: benzina, 

gasolio, gpl e metano, esclusi quelli speciali. La comunicazione riguarda i prezzi effettivamente 

praticati al consumo e deve essere fatta dal gestore dell’impianto: 

 i prezzi comunicati, relativi ad ogni carburante, devono comprendere tutte le cifre decimali e 

devono riferirsi ad una sola modalità di vendita che deve essere quella self-service (prepay 

o postpay) nel solo caso in cui questa sia presente durante l’intero orario di apertura. 

Altrimenti la comunicazione si riferirà alla modalità “servito”; 

 i gestori effettuano la comunicazione dei prezzi con cadenza almeno settimanale (entro 

l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione) anche in assenza di variazioni di prezzo. In caso 

di variazione dei prezzi in aumento, prima della scadenza dei sette giorni, la comunicazione, 

comunque obbligatoria, deve essere contestuale all’applicazione; 

 i gestori adempiono all’obbligo inviando la comunicazione esclusivamente in modalità 

telematica, compilando l’apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e inserendolo, previa autenticazione, nel sito 

https://carburanti.mise.gov.it. Nel caso in cui il servizio non sia funzionante, questo 



 
 

  
 
 

risulterà da un apposita informazione sul sito del Ministero e non sarà necessario 

provvedere all’invio tramite PEC (posta elettronica certificata). 

Decorrenze: 

• dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dello sviluppo 

economico - di cui vi daremo notizia - limitatamente al gpl e metano venduto sugli impianti 

localizzati sulle strade statali; 

• dal 90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dello sviluppo 

economico, limitatamente alla benzina e al gasolio venduti in modalità self durante l’intero 

orario di apertura sugli impianti localizzati sulle strade statali (non devono essere 

comunicati i prezzi dei medesimi carburanti venduti anche in modalità servito); 

• dal 120° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dello 

sviluppo economico, per benzina e gasolio venduti esclusivamente in modalità servito 

localizzati sulle strade statali (ovvero, solo se non è presente la modalità self durante 

l’intero orario di apertura per i medesimi prodotti); 

• dal 180° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dello 

sviluppo economico, per i restanti impianti localizzati sul viabilità ordinaria diversa dalla rete 

statale. 

Allegato, trasmettiamo il “manuale utente” utile per l’accreditamento dei gestori sul sito del 

Ministero e per le istruzioni di compilazione dei campi. 

ATTENZIONE  Tale sistema, una volta a regime, sostituirà la comunicazione settimanale di 

rilevazione dei prezzi dei carburanti, da poco intrapresa dai titolari di pompe bianche. 

CARTELLONISTICA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI PREZZI SUGLI IMPIANTI 

Tale decreto non si applica alle autostrade e alle strade extraurbane principali statali. In tutti gli altri 

casi si dispone che: 

 Visibili dalla carreggiata devono essere esposti i prezzi self (in caso di più modalità self va 

esposto il prezzo più basso), se presenti e praticati, o i prezzi della modalità servito, 

specificando, in quest’ultimo caso, tale modalità di erogazione. 



 
 

  
 
 

I prezzi vanno esposti secondo il seguente ordine, dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl, 

metano (per i carburanti speciali vedi punto apposito). Se presente anche la modalità “servito”, 

questa deve essere indicata su cartelli separati come differenza in aumento rispetto al prezzo 

self (N.B. rimane da chiarire cosa si intende per cartelli separati e se questi possono essere 

esposti solo all’interno dell’area di servizio). 

Nel caso del gpl e del metano, è ammessa l’esposizione su cartelli separati, purché collocati in 

modo da rispettare l’ordine sopra riportato. 

I prezzi devono essere esposti in €/litro (in €/kg per il metano) indicando la terza cifra 

decimale in formato apice, pedice o con minore luminosità o risalto cromatico. La dimensione 

minima dei caratteri è pari a 12 cm. 

 All’interno delle aree di rifornimento l’ordine di esposizione dei prezzi dei prodotti gasolio, 

benzina, gpl e metano deve essere lo stesso indicato sulla carreggiata, così come deve essere 

messa in minore evidenza, con le medesime modalità, la terza cifra decimale. 

Le eventuali ulteriori modalità di erogazione self devono essere espresse come prezzo praticato 

e non come differenziale. 

Il prezzo per l’eventuale modalità di erogazione “servito” deve essere esposto, in prossimità 

degli erogatori, separato dal prezzo self, ed espresso come prezzo praticato e non come 

differenziale. 

 I prezzi degli eventuali carburanti speciali devono essere esposti, in valore assoluto, 

all’interno dell’area di rifornimento. Possono essere indicati anche su cartelli visibili dalla 

carreggiata, separati rispetto agli altri, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 

dell’art. 2, senza un ordine prefissato. 

Decorrenze: 

• dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - di cui vi 

daremo notizia - decorre l’obbligo di esporre i prezzi effettivamente praticati, senza indicazioni 

di sconti; 

• dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, decorre 

l’obbligo di esposizione, con minore evidenza, della terza cifra decimale del prezzo esposto; 

• dal 90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, decorre 

l’obbligo di esporre i prezzi secondo l’ordine, dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl, 



 
 

  
 
 

metano. Nel caso di impianti in cui sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica 

esistente, l’obbligo relativo all’ordine di esposizione dei prezzi decorre dopo un anno (questo è 

un punto che dovrà essere chiarito perché in contrasto con la decorrenza dal 90° giorno). Il 

termine diventa di due anni per gli impianti che hanno sostituito la cartellonistica nei 24 mesi 

precedenti la pubblicazione del decreto. 

SANZIONI 

La violazione delle disposizioni di entrambi i decreti sopra illustrati, comporta l’applicazione di 

sanzioni amministrative da 516 a 3099 € (art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998). 

Cordiali saluti. 

 Segreteria Generale 
 Ing. Gian Maria Orsolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: D.M. del 15/10/2010 
 D.M. comunicazione dei prezzi 
 D.M. cartellonistica 
 Manuale utente del 06/12/2012 


