
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 

NORMATIVA TECNICA 

 

di concerto con 

IL DIRETTORE GENERALE 

  PER GLI INCENTIVI ENERGIA DEL 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

E 

IL DIRETTORE GENERALE 

PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI 

E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DEL 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

 

 

VISTO il d.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, recante Regolamento di attuazione della direttiva n. 

1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle 

emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di 

autovetture nuove, che individua nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità 

responsabile dell’attuazione del programma di informazione ai consumatori e, in particolare, 

l’art. 4 che prevede la redazione annuale della guida sul risparmio di carburante e sulle 

emissioni di CO2 e la sua approvazione con decreto del Ministero dello sviluppo economico, 

di concerto con i Ministeri della Transizione ecologica e delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO l’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’utilizzo dei siti 

informatici delle pubbliche amministrazioni per l’eliminazione degli sprechi relativi al 

mantenimento di documenti in forma cartacea; 

 

VISTE  le informazioni rese dai costruttori di autovetture al Ministero dello sviluppo economico, ai 

sensi dell’art. 4 del citato D.P.R. n. 84 del 2003, 



 

 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1.  È approvata la guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 riportata nell’allegata 

«Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture».  

 

2.  Il presente decreto sarà pubblicato nei siti internet dei Ministeri dello Sviluppo economico, 

della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dandone notizia 

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  

 

Roma, 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

   per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela 

  del Consumatore e la Normativa Tecnica 

 

Loredana Gulino 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

per gli Incentivi Energia 

 

Mauro Mallone 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

per la Motorizzazione e per i Servizi ai cittadini 

e alle imprese in materia di Trasporti e Navigazione 

 

Pasquale D’Anzi 
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