
L. 23 luglio 2009, n. 99   (1). 

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia.  

(stralcio art. 51 “Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti”)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge:

 

Art. 51. (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti) 

1.  Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei 

carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per 
autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti 

l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di 
comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni 

tipologia di carburante per autotrazione commercializzato. 

2.  Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo 

criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell’obbligo di cui al comma 1 

e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di 
prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento 

dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito 
internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di 

comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso 
i consumatori. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi 
previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente. 

3.  In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente 

praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione 
di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui 

all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da 
irrogare con le modalità ivi previste. 
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