
      
 
 

Roma,  26 Marzo 2014 
 
Prot. n. 5423.11/2014 GP/oa 
 
 
 

Ai Presidenti e Direttori 
Faib Confesercenti 
Provinciali e Regionali 
 
Alla Presidenza Faib 
 
Loro sedi 

 
 
 
 
Oggetto: obbligo comunicazione prezzi distributori carburanti, attivati i controlli su tutto 
il territorio, arrivano le prime sanzioni. 
 

 

Cari amici, 

 

in riferimento all’obbligo alla  comunicazione dei prezzi da parte dei distributori 
carburanti sono iniziate le attività di controllo da parte degli organismi competenti e della 
Guardia di Finanza.  

Attività di ispezioni in questo senso vengono segnalate su tutto il territorio 
nazionale. 

Come già comunicato con nostra nota del  22 ottobre 2013, che rialleghiamo, 
siamo nuovamente a segnalarvi la necessità di informare gli operatori ad attenersi alla 
normativa vigente. 

Il Mise aveva infatti già preannunciato che  con l’anno nuovo sarebbero partite 
generalizzate procedure di controllo. 

Sollecitiamo inoltre le sedi territoriali a sensibilizzare gli operatori che ancora 

non lo avessero fatto a registrarsi all’apposito portale ministeriale per la comunicazione 
dei prezzi. Ad oggi risultano iscritti all’incirca 17.000 distributori. 

 

 

 

 
0184 Roma - Via Nazionale, 60 - Tel. +390647251 - Fax +39064740750 

 

member of 
EUROPEAN 

ASSOCIATION OF 

PETROL RETAILERS 

 
www.confesercenti. it/faib.htm 

email:faib@confesercenti.it 
 



. 

Allo stesso tempo comunichiamo che stiamo predisponendo, d’intesa con le 

altre due associazioni,  una richiesta al Ministero, in persona del Sottosegretario 
competente per delega e del Garante della Sorveglianza dei Prezzi, di prevedere un 
emendamento al decreto ed una convocazione delle Associazioni stesse. 

Nella nota che stiamo predisponendo, la proposta di modifica prevede che 
all’articolo 1 del Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 e successive integrazioni, di cui al 
DM 17 gennaio 2013, recante disposizioni in tema di comunicazione e pubblicazione dei 
prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'articolo 51 della 
legge 23 luglio 2009, n. 99, siano introdotte le seguenti modificazioni:  

al comma 1, lettera b), le parole “anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento” 
sono soppresse; 
 
dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: 
“1-bis.  L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 non sussiste in assenza di variazioni 
di prezzo in aumento” 

In attesa del buon esito della nostra proposta rinnoviamo l’invito a 
rappresentare a tutti i gestori associati la necessità di adempiere all’obbligo settimanale 
della comunicazione dei prezzi, anche in assenza di variazioni. 

Allo stesso tempo segnaliamo- in ragione di alcune sanzioni già erogate- che la 
sanzione irrogata per violazione dell’obbligo di comunicazione settimanale di cui al DM 15 
ottobre 2010 e ss. (Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione), in 
assenza di variazioni in aumento, potrebbe essere ridotta al minimo edittale (€ 516), 
poiché nel caso specifico non sembra configurarsi colpa grave nella condotta omissiva 
dell’operatore, e non 1.032,00 come preteso nei casi contestati e segnalatici. 

In alternativa si potrebbe chiedere addirittura l’annullamento della sanzione, ai 
sensi dell’art. 2 citato DM, qualora il gestore riesca a comprovare che la violazione derivi 
da temporanea interruzione del servizio telematico presso il MiSE, nel qual caso è 
sufficiente inviare la comunicazione agli indirizzi PEC indicati sul sito 
https://carburanti.mise.gov.it/  

Si evidenzia tuttavia, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 51 comma 3 
Legge ‘Sviluppo ed energia’ n. 99/2009 e ss. (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei 
carburanti) e l’art. 22 D. Lgs Bersani ‘Riforma del commercio ’ n. 114/1998 e ss. (Sanzioni 
e revoca), che l’autorità competente per la violazione in esame è il Sindaco del Comune in 
cui la stessa ha avuto luogo e a cui eventualmente proporre ricorso. 

 
Cordiali saluti 

 
 

 
 
Il Presidente Nazionale                                                             il Direttore Nazionale 
    Martino Landi           Gaetano Pergamo 

                                                       
 

 

 

All. circolare 

https://carburanti.mise.gov.it/

