
      
 

 
Roma,  22 Ottobre 2013 
 
Prot. n. 5387.11/2013  ML/oa 
 
 
 

Ai Presidenti e Direttori 
Faib Confesercenti 
Provinciali e Regionali 

 
Alla Presidenza Faib 
 
Loro indirizzi 
 

 
 
 
 
Oggetto : adempimento obbligo comunicazione prezzi. Art.51 L.99/2009. Approssimarsi 
operazioni di verifica su tutta la rete. Avviso ai gestori 
 
 
 
Cari amici, 
 

vi inoltriamo nota del Ministero dello Sviluppo economico, a firma del dr. 
Gianfranco Vecchio, direttore generale garante della sorveglianza dei prezzi, sull’obbligo 
di comunicazione dei prezzi  al Ministero come previsto dai DM 15 ottobre 2010 e DM 17 
gennaio 2013). 

Nella nota il Ministero fa il punto sullo stato d’attuazione della norma in 
materia di registrazione dei gestori all’apposito portale ministeriale e sull’andamento 
delle comunicazioni ad oggi operative. Risultano iscritti ad oggi 14.400 gestori che 
comunicano con regolarità i prezzi. 

Mancherebbero all’appello  circa 9000 gestori di impianti carburanti. 
Il Ministero, rilevato le varie difficoltà insorte sia per la registrazione on line  al 

sito ministeriale, soprattutto nei giorni precedente la scadenza, sia per le permanenti 
difficoltà telematiche di parte della rete vendita, ha assicurato una benevole attesa di  
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completamento delle registrazioni degli operatori tenuti all’obbligo, che ricordiamo dal 16 
settembre us è vincolante per tutti. Al tempo stesso il Ministero sollecita le Associazioni di 
categoria, che hanno perorato e manifestato le problematiche di parte della rete, a farsi 
parte attiva al completamento delle operazioni di registrazione da parte di tutti i gestori. 

Il Ministero infatti assicura che ancora per un  breve periodo non saranno 
attivate  generalizzate procedure di controllo  da parte degli organi di vigilanza. Ma al 
tempo stesso il Ministero informa che a partire dal 1 dicembre  sarà operativa la 
campagna di controlli e dunque per i non in regola potrebbero scattare sanzioni. 

Il Ministero chiede alle Associazioni, che hanno sollevato il caso e richiesto un 
atteggiamento di fiduciosa attesa,  di adoperarsi sia ai fini del coinvolgimento delle 
imprese mancanti all’obbligo di registrazione e di farsi parte attiva nel procedimento 
burocratico. 

Infine, sempre su sollecitazione delle Associazioni, il Ministero si dice disponibile 
ad intervenire per semplificare le procedure di esposizione dei prezzi sui piazzali delle 
stazioni di servizio, chiedendoci di formulare ipotesi  al riguardo. In questo senso giriamo 
a voi, e al nostro gruppo dirigente territoriale, la richiesta di fornirci  proposte concrete da 
avanzare al Ministero. 

Vi sollecitiamo dunque a verificare con i nostri iscritti la corretta adesione agli 
obblighi di legge in materia di comunicazione dei prezzi e a metterli sull’avviso che dal 
prossimo mese potrebbero scattare già i primi controlli con le relative  sanzioni. 

 
Cordialità 

 
 

 
Il Presidente Nazionale                                                                 Il Direttore Nazionale 
    Martino Landi                                       Gaetano Pergamo 

                           
 

 

 

 

 

 

All.: nota Ministero 


