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A tutte le

Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 84/ER
Roma, 11 novembre 2010
Oggetto: Decreto Ministeriale del 15/10/2010 – Obbligo di comunicazione dei prezzi dei
carburanti della rete stradale
E’ in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto in oggetto che, in attuazione
dell’art. 51 della Legge n. 99/2009 (nostra circolare n. 76ER del 06/08/2009), detta le
disposizioni che i gestori devono seguire per la comunicazione dei prezzi praticati su ogni
tipologia di carburante commercializzato.
In forma sintetica si elencano le disposizioni impartite:
9 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 (è
quindi da escludersi il prezzo “iperself” praticato solo durante la chiusura dell’impianto);
9 l’obbligo di comunicazione decorrerà secondo le seguenti scadenze, suddivise per tipologia
di rete stradale:
 dal 1° febbraio 2011 per gli impianti della rete autostradale;
 con successivo decreto verranno fissate le date, per gli impianti ricadenti su strade statali,
per la comunicazione obbligatoria dei prezzi del gpl e del metano oltreché della benzina e
del gasolio, questi ultimi venduti in modalità self-service;
 con successivo decreto verranno fissate le date per la comunicazione obbligatoria, per
tutti gli altri impianti ricadenti sulla rete ordinaria, dei prezzi dei carburanti venduti
mediante qualsiasi forma di vendita.
9 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;

9 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 www.osservaprezzi.it.
Solo nel caso in cui il servizio non sia funzionante, le comunicazioni dovranno pervenire
tramite posta elettronica certificata (PEC), con trasmissione agli indirizzi che saranno a tal
fine comunicati;
9 al fine di consentire un facile accesso ai consumatori, i prezzi saranno pubblicati sul sito
sopra citato, mettendo in maggiore evidenza i prezzi fino al centesimo di euro ovvero con
arrotondamento al centesimo di euro. Una volta a regime, i dati acquisiti verranno utilizzati
per la rilevazione dei cosidetti “Prezzi Italia” e confrontati con i prezzi medi Europei.
Alleghiamo, oltre al testo del decreto, la nota informativa del Ministero pervenuta
all’Assopetroli, invitando gli associati interessati alle aree di servizio autostradali (obbligate dal
prossimo 1° febbraio 2011) a prendere contatto con questa Segreteria per gli eventuali
adempimenti connessi con le procedure di comunicazione.
Cordiali saluti.
Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini
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