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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI AL MINISTERO A FINI DI PUBBLICAZIONE DA 
PARTE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI (L. 99/2009 ART. 51) –  

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DA PARTE DEI COMUNI 

 
PREMESSA 

L’art. 51 della legge 99/2009 stabilisce l’obbligo per i gestori degli impianti di distribuzione dei 
carburanti per autotrazione di comunicare i prezzi praticati al Ministero a fini di pubblicazione. Il Ministero 
ha avviato la raccolta dei prezzi e la loro pubblicazione on-line tramite un’apposita piattaforma web la cui 
consultazione consente di conoscere in tempo reale i prezzi praticati presso i punti vendita sul territorio 
nazionale con il conseguente beneficio di una maggiore trasparenza del mercato e per i consumatori di poter 
scegliere il punto vendita preferito.  

La norma stabilisce altresì (art. 51 comma 3) che in caso di omissione della comunicazione del 
prezzo o di comunicazione di un prezzo inferiore a quello praticato si applicano le sanzioni previste dall’art. 
22 comma 3 del d.lgs. 114/98. Quest’ultimo decreto legislativo, come noto, attribuisce ai Sindaci (art. 22 
comma 7) la competenza per quel che riguarda l’accertamento della violazione e l’applicazione della 
sanzione, nonché l’incasso dei proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze 
ingiunzioni di pagamento. 

La successiva normativa attuativa dell’art. 51 L. 99/2009 (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 
2013, pubblicato nella GU del 15  marzo 2013, N. 63) ha definito le modalità operative per l’attuazione di 
questo obbligo che è ormai in vigore dal 16 settembre 2013 per tutti gli impianti situati sull’intero 
territorio nazionale. L’applicativo web per la consultazione e la comunicazione dei prezzi, c.d. 
“Osservaprezzi carburanti”  è accessibile al seguente indirizzo:  

 https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch1  
Ad oggi sono registrati più di 18.000 impianti (che dipendono da più di 13.000 imprese), ma come è 

noto, il numero degli impianti del nostro Paese si aggira tra i 23 e i 24.000 e si verifica ancora una parziale 
evasione dell’obbligo, nonostante l’informazione diramata da questo Ministero tramite molteplici canali.  

Al riguardo si ritiene opportuno, come già segnalato nella comunicazione del 21 gennaio 2014 prot. 
N. 9506, diramata tramite ANCI), che nell’ambito dei controlli dei Comuni sia inserita la verifica 
dell’adempimento a tale obbligo di comunicazione, soprattutto per garantire il completamento della 
mappatura degli impianti per i quali raccogliere le comunicazioni ed offrire così ai consumatori il quadro più 
possibile completo delle possibilità di rifornimento.  
 

                                       
1 La consultazione può essere effettuata anche tramite App gratuite per dispositivi mobili (smartphone, tablet) sia per sistemi 
Android che per sistemi iOS. Cfr. link ai rispettivi store sul sito dell’Osservatorio. 

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


 

 
 

 

 
 

2 
 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

I Comuni possono innanzi tutto verificare, tramite il sito “Osservaprezzi carburanti” liberamente 
consultabile e accessibile all’indirizzo di cui sopra, la presenza o meno di tutti gli impianti attivi nel 
proprio territorio seguendo il percorso: “RICERCA IMPIANTI”, ed effettuando la ricerca per Area 
geografica nella quale selezionare la propria Regione, la Provincia ed il Comune. Il risultato di tale ricerca 
incrociato con le informazioni relative agli impianti attivi nel proprio Comune farà emergere in prima 
battuta gli impianti non adempienti verso i quali effettuare i controlli prioritari. Inoltre, la visualizzazione 
della data di comunicazione dei prezzi per ciascun impianto consentirà il monitoraggio anche del rispetto 
delle cadenze di comunicazione degli stessi. 

Al riguardo, si ricorda in breve che, sulla base della normativa sopra menzionata, la comunicazione 
dei prezzi da parte dei gestori deve avvenire, esclusivamente tramite la piattaforma web accessibile al sito 
https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch previa registrazione dei gestori allo stesso e configurazione 
dell’impianto2.  

Sulla base dei sopra richiamati decreti attuativi, la comunicazione dei prezzi deve avvenire: 

· per ogni tipologia di carburante: l’obbligo va assolto per tutti i carburanti di base (per i carburanti 
speciali – che avendo il medesimo codice doganale del carburante di base sono per comodità  considerati 
appartenenti alla medesima tipologia – la comunicazione è raccomandata, ma comunque volontaria);  

· per almeno una modalità di servizio, che se presente e attiva negli orari di apertura dell’impianto, deve 
essere quella self; 

· da effettuarsi immediatamente nel caso di variazioni in aumento del prezzo, ed almeno entro 
l’ottavo giorno in caso di stabilità o diminuzione dei prezzi.   

· i carburanti o le modalità di servizio per i quali vengono comunicati i prezzi su base volontaria 
devono avere le stesse cadenze di aggiornamento di quelli obbligatori. 

 

Si segnala inoltre che il gestore, a seguito della comunicazione dei prezzi, ha a disposizione, 
all’interno del sistema, una ricevuta in formato pdf della comunicazione effettuata che può eventualmente 
essere esibita/richiesta per i controlli.  

Per informazione si aggiunge che richieste di assistenza tecnica da parte dei gestori devono essere 
inviate alla casella mail appositamente dedicata osservaprezzi@mise.gov.it, viceversa per eventuali 
necessità di chiarimento o ulteriori informazioni da parte di codesti Comuni è possibile prendere 
direttamente contatti con questo ufficio competente: Divisione V – Monitoraggio dei prezzi – Dirigente 
Orietta Maizza – e-mail: orietta.maizza@mise.gov.it. 

Il Dirigente 
       (Orietta Maizza) 

                                       
2 Le istruzione operative per i gestori sono tutte disponibili sul sito stesso. Al riguardo, si attira l’attenzione sull’importanza di un 
corretto posizionamento geografico dell’impianto (georeferenziazione effettuabile tramite gli strumenti disponibili nel sistema). 
Infatti, pur non essendo la geolocalizzazione dell’impianto obbligatoria (e pertanto non è sanzionabile un errato posizionamento 
dell’impianto) la stessa riveste una notevole utilità per il consumatore al fine di individuare correttamente la collocazione del punto 
di rifornimento anche in termini di distanza.  
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