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A tutte le

Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 37/ER
Roma, 6 maggio 2014
Oggetto: Nota MiSE del 06/05/2014 su obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti
Si inoltra la nota del MiSE in oggetto che fornisce alcune risposte alle domande rivolte dalle
organizzazioni sindacali dei gestori, e chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione dei prezzi dei
carburanti. Nel ricordare che l’obbligo - in vigore dallo scorso 16 settembre - riguarda tutti gli
impianti della rete ordinaria ricadenti sul territorio nazionale, il MiSE, indirizzando la nota anche
agli organi di controllo, precisa che:
• i controlli dovrebbero essere concentrati, in via prioritaria, sugli impianti che ancora non hanno
effettuato la registrazione al sito Osservaprezzi (https://carburanti.mise.gov.it), circa 7000, e su
quelli nei quali viene riscontrato un prezzo praticato più alto rispetto a quello comunicato e
pubblicato;
• l’obbligo di comunicazione settimanale, sebbene possa essere oggetto di valutazione da parte
dell’organo accertatore, permane anche in caso di assenza di variazione del prezzo praticato;
• la sanzione amministrativa applicabile in caso di omesso invio, varia da 516 a 3.099 euro (art. 22,
comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998), comminata dal Sindaco territorialmente competente al
gestore del punto vendita;
• al fine di facilitare la comunicazione dei prezzi e ridurre l’onere per i gestori, oltre alle
convenzioni in essere con Prezzi Benzina srl, Intrapresa sas e Fortech srl, vi è la possibilità di
integrare tale funzione nei software gestionali già utilizzati sugli impianti carburanti,
prevedendo la trasmissione automatica dei prezzi contestualmente alla loro
impostazione alla pompa. In tale ultimo caso, il Ministero può fornire le specifiche tecniche su
richiesta, indirizzata a:

Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
PEC: imp.mccvnt.div5@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Ad oggi, tali specifiche sono state già rilasciate alle società di software indicate nell’elenco
allegato.
Cordiali saluti.

Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini
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