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Oggetto: D.M. 17 gennaio 2013. Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il 
sostegno dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di 
promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo). Esposizione al pubblico, 
presso gli impianti di distribuzione, dei prezzi nazionali e regionali dei carburanti. 

 
Facendo seguito alla nota prot. n. 15312/P del 20 giugno 2016 del Servizio energia di 

questa Direzione centrale e in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute in 
merito all'oggetto, si comunica che è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico un 
parere in ordine alle modalità di esposizione dei prezzi dei carburanti praticati al consumo. 

Con nota prot.n. 0240234 del 20 luglio 2016, il Ministero ha, in primo luogo, precisato 
che l'obbligo di esposizione visibile dalla carreggiata, di cui al DM 17 gennaio 2013, riguarda i 
prezzi praticati dell'erogazione senza servizio, intesi come "prezzo fissato al pubblico e non 
quanto effettivamente pagato dal consumatore, al netto di sconti, abbuoni o contribuzioni di 
qualsiasi genere". 

E' stato, quindi, affermato che “… le entità del contributo ovvero i prezzi al netto del/i 
contributi vadano esposti all’interno dell’area di riferimento, secondo le modalità più 
opportune a seconda dell’esigenza di informazione del consumatore e di evidenza 
dell’impegno della regione nel sostenere tali agevolazioni nei confronti dei residenti anche al 
fine di contemperare le problematiche relative alla sicurezza che la numerosità e la varietà 
della cartellonistica possono determinare nell’ingresso e nell’uscita dalle aree di rifornimento 
…”. 

I chiarimenti forniti dal MISE (e, cioè, esposizione all’esterno dell’impianto del prezzo 
“nazionale”; indicazioni all’interno del prezzo praticato ai residenti in Regione) sono 
integralmente condivisi dalla scrivente Direzione che auspica che la questione possa 
considerarsi definitivamente risolta. 

 
 
Distinti saluti 
 
 
        Il Direttore Centrale 
                   Avv. Roberto Giovanetti 
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