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Oggetto: Schema provvedimento Razionalizzazione della Rete carburanti 

 

Premesso che ribadiamo con molta fermezza e convinzione che ogni progetto di 

ristrutturazione mediante un’imponente chiusura di impianti, accompagnato da un eccezionale 

sacrificio economico, esclusivamente a carico del settore, in un momento di drammatica crisi 

strutturale in termini di crollo delle vendite e della redditività delle aziende, non ha possibilità di 

successo se non accompagnato da CONTESTUALI e paralleli interventi di: 

- semplificazione ed alleggerimento dei costi di bonifica dei siti dismessi; 

- regolamentazione, in ogni modo legittimamente sostenibile, delle aperture di nuovi 

impianti, con il coinvolgimento delle Regioni, in particolare sugli aspetti qualitativi della 

rete, che non renda vani i sacrifici affrontati. 

Temi per i quali abbiamo preso atto dell’impegno del MiSE di tenere aperto il Tavolo di 

confronto per giungere, anche su questi aspetti determinanti, a soluzioni condivise in tempi rapidi. 



 
 

 
 

Provvediamo pertanto a trasmetterVi, nei ristrettissimi termini concessici, le nostre 

osservazioni sul testo consegnatoci in occasione della riunione di ieri 12/11, con riserva di eventuali 

successive integrazioni, ove necessarie. 

Sottolineiamo che questa legge, qualora non fosse accompagnata dai due interventi sopra 

richiamati, non porterebbe ad alcun risultato e diventerebbe, di fatto, inutile. 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito alle modifiche richieste. 

Cordiali saluti. 

 

 Assopetroli Assoenergia 
 Il Presidente 
 Franco Ferrari Aggradi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: osservazioni Assopetroli 
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Art.  

Misure per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti  
 

10. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e 
la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati 
esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata ai fini di una 
anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e 
metano della rete stradale e autostradale. 

11. Ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 10 i titolari degli 
impianti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 
presentano una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, al Comune territorialmente 
competente e all’ente proprietario della strada e all’ente gestore della stessa, e 
all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, 
attestante che l’impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade 
in una delle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21, ovvero che, 
pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, per esso siano in corso 
lavori di adeguamento da completare entro il 31 dicembre 2014 l’impianto 
sarà adeguato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 
In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente capoverso potrà 
essere resa perizia giurata di tecnico abilitato. 

Motivazione: dal momento che i commi 20 e 21 prevedono nuove fattispecie di 
incompatibilità non è immaginabile che l’impianto sia già in corso di adeguamento 
all’entrata in vigore della legge. Non potendo conoscere a priori il momento di entrata in 
vigore della legge, dipendente dalla durata dell’esame parlamentare, è preferibile indicare, 
come scadenza, 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, in virtù anche dei tempi tecnici 
necessari per la presentazione delle pratiche autorizzative. Le fattispecie di 
incompatibilità richiamano profili tecnici di tipo urbanistico/viabilistico che necessitano 
di competenze specifiche che possiedono solo tecnici abilitati. Al fine di evitare 
conseguenze penali in capo ai rappresentati legali delle aziende si chiede di poter 
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utilizzare perizie giurate di tecnici abilitati in alternativa alla dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà. 

12. I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 
febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno 
l’obbligo di inviare al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari per 
l’anagrafe che non siano già in possesso dello stesso Ministero, con modalità 
stabilite con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la 
sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche. 

13. Fatto salvo quanto previsto al comma 13 bis, qualora l’impianto di 
distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai 
commi 20 e 21 e non siano in corso per lo stesso lavori di adeguamento da 
completare entro il 31 dicembre 2014, il titolare cessa l’attività di vendita di 
carburanti entro il 30 giugno 2014, e provvede alla sua chiusura e 
smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi o concessori 
relativi allo stesso impianto, nonché la licenza di esercizio rilasciata 
dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e conseguentemente 
sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento e 
l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti. 

13 bis. In mancanza di adeguamento entro il termine di cui al comma 
11, il titolare dell’impianto cessa, alla stessa data, l’attività di vendita di 
carburanti e provvede alla sua chiusura e smantellamento. Alla stessa 
data decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso 
impianto, nonché la licenza di esercizio rilasciata dall’Ufficio 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e conseguentemente sono 
risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento e 
l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti.  

13 ter. Per gli impianti che risultano da dismettere a seguito delle verifiche di 
cui al comma 22, il titolare cessa l’attività di vendita di carburanti entro il 30 
giugno 2015, e provvede alla sua chiusura e smantellamento, salvo proceda al 
loro adeguamento entro la data stabilita al comma 22. 

14. Il Ministero dello sviluppo economico controlla la presenza degli 
impianti di distribuzione carburanti nell’anagrafe, sulla base dei dati già in 
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possesso della pubblica amministrazione. A tal fine l’Agenzia delle Dogane e 
dei monopoli trasmette entro il 30 giugno 2014 i dati in suo possesso relativi 
agli stessi impianti. 

15. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 11 da parte 
del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo 
stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare 
dell’autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro, ai sensi della 
legge n. 689 del 1981, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare 
dell’autorizzazione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni 
pena la decadenza dell’autorizzazione. Decorso inutilmente il nuovo termine 
il Ministero ne dà comunicazione all’ente proprietario della strada, all’ente 
gestore della stessa, all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
competente per territorio, alla Regione ed al Comune territorialmente 
competente, che procede entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di 
decadenza del titolo autorizzativo o concessorio. Gli importi derivanti 
dall’applicazione delle sanzioni alimentano il Fondo di cui al comma 
23. 

16. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione o concessione di cui al 
comma 12 abbia dichiarato che l’impianto oggetto della dichiarazione ricade 
nelle fattispecie di incompatibilità, e non abbia provveduto alla cessazione 
della attività di vendita carburanti alle date alla data di cui al comma 13, il 
Ministero dello sviluppo economico dispone la chiusura immediata 
dell’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti comunicandolo alla 
Regione e chiedendo al Comune territorialmente competente di 
procedere alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o 
concessorio. La Guardia di finanza, su richiesta del Ministero dello sviluppo 
economico, verifica l’effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata 
disposta la cessazione immediata, anche a seguito del conseguente revoca 
della licenza di esercizio rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, al fine di evitare frodi fiscali. 

Motivazione: si è aggiunta la parola “concessione” per ricomprendere anche i titolari di 
concessione (regione Sicilia). E’ stata poi prevista la decadenza del titolo autorizzativo o 
concessorio per uniformità con le altre casistiche di cui ai commi 15 e 17 
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17. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, 
dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 11, ovvero sia 
inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di 
cui al comma 13 13bis, il Comune competente per territorio dichiara la 
decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla 
Regione. Contestualmente decade la licenza di esercizio afferente allo stesso 
impianto rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e 
sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento dell’impianto e 
l’approvvigionamento di carburante. 

18. Nei casi di cui ai commi 15, secondo periodo, 16 e 17, e, a decorrere 
dall’1 gennaio 2015, nei casi di impianti dichiarati incompatibili, il titolare 
dell’impianto di distribuzione carburanti non ha comunque diritto ad 
accedere, per la chiusura dello stesso, al Fondo per la razionalizzazione della 
rete carburanti. 

19. Le informazioni contenute nell’anagrafe relative all’ubicazione dei 
singoli impianti e alla loro compatibilità ai sensi del comma 11 sono rese 
pubbliche sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Eventuali 
segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle 
date di cui al comma 11 o al comma 13, sono inviate, corredate di 
documentazione fotografica, al Comune competente, alla Regione ed 
all’ente proprietario della strada e all’ente gestore della stessa per i necessari e 
rispettivi accertamenti e provvedimenti, dandone comunicazione per posta 
elettronica al Ministero dello sviluppo economico. 

20. Gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto 
di tutti gli altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, artistica, 
sanitaria e antincendio, sono considerati incompatibili, senza possibilità di 
deroga, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e fermo 
restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei 
seguenti casi: 
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a) situati su strade urbane di scorrimento (tipo D) che non siano ubicati su 
apposita area esterna alla carreggiata, ovvero siano privi di accessi 
separati per l’entrata e l’uscita; 

b) situati su strade urbane di quartiere (tipo E) e strade urbane locali (tipo 
F) che pur ubicati al di fuori della carreggiata, la impegnano, anche 
parzialmente, durante la fermata per il rifornimento o per le operazioni 
di scarico; 

c) situati all’interno di aree pedonali, ai sensi del articolo 3, comma 1, 
numero 2) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

21. Gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto 
di tutti gli altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, artistica, 
sanitaria e antincendio, sono considerati incompatibili, senza possibilità di 
deroga, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e fermo 
restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei 
seguenti casi: 

a) situati su autostrade (tipo A) e strade extraurbane principali (tipo B) che 
non siano ubicati su apposita area esterna alla carreggiata, ovvero siano 
privi di accessi separati per l’entrata e l’uscita, ovvero privi di corsie di 
decelerazione e accelerazione; 

b) situati su strade extraurbane secondarie (tipo C) e strade extraurbane  
locali (tipo F) che pur ubicati al di fuori della carreggiata, la impegnano, 
anche parzialmente, durante la fermata per il rifornimento o per le 
operazioni di scarico. 

Motivazione: la ratio della norma è quella di rimuovere gli impianti insicuri dal punto di 
vista viabilistico non ha quindi senso inserire criteri inerenti altri aspetti. In particolare, i 
vincoli di natura paesaggistica, storica e artistica, se presenti, sono disciplinati da 
provvedimenti delle Amministrazioni locali. Una simile previsione, non meglio precisata, 
indurrebbe solo confusione laddove gli Enti competenti non avessero individuato 
specifici vincoli 
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22. Gli impianti che rientrano nelle definizioni ricadono nelle condizioni 
di incompatibilità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 
ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 
30 novembre 2001, e alle o individuate dalle normative regionali in materia, 
non rientranti nei casi di incompatibilità di cui ai commi 20 e 21, sono 
sottoposti, entro il 31 dicembre 2014, alla verifica degli aspetti di seguito 
elencati, da parte dell’ente proprietario della strada o dell’ente gestore della 
stessa, nell’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 14 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta all’individuazione di eventuali ulteriori 
impianti da dismettere, con gli effetti di cui al comma 13 del presente articolo, 
fatta salva la possibilità di adeguamento alle eventuali prescrizioni entro un 
congruo termine dallo stesso fissato e comunque non successivo al 31 
dicembre 2015; l’esito della verifica è comunicato al Ministero dello sviluppo 
economico, alla Regione, al Comune territorialmente competente e al 
titolare dell’impianto: 

a) valutazione della distanza degli impianti dalle intersezioni o da altri 
punti singolari, quali gallerie e viadotti, in relazione alla sovrapposizione 
delle interferenze delle correnti di traffico veicolare ed in termini di 
distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in 
funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con 
particolare riferimento alle condizioni orografiche del tracciato, dei 
flussi e della tipologia del traffico veicolare e delle condizioni ambientali 
prevalenti; 

b) in particolare per l’ambito extraurbano, valutazione della localizzazione 
degli impianti in tratti del tracciato plano-altimetrico, in termini di 
distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei veicoli in 
funzione del tipo di strada e della relativa velocità di percorrenza, con 
particolare riferimento alle condizioni orografiche del tracciato, dei 
flussi e della tipologia del traffico veicolare e delle condizioni ambientali 
prevalenti; 

c) in particolare per l’ambito urbano, valutazione della distanza degli 
impianti da siti sensibili quali scuole, ospedali e parchi pubblici, in 
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relazione alla distanza di visibilità necessaria al mutuo avvistamento dei 
veicoli in funzione del tipo di strada e della relativa velocità di 
percorrenza, con particolare riferimento ai flussi ed alla tipologia del 
traffico veicolare e pedonale, nonché alla tutela della salute e 
dell’ambiente. 

Motivazione: Condividiamo che sia l’ente proprietario/gestore della strada a procedere 
alla verifica ai sensi del DM del 2001 e dei successivi provvedimenti regionali. 
Trattandosi di sicurezza stradale si chiede di escludere dalla verifica gli aspetti di tutela 
della salute e dell’ambiente, eventualmente regolamentati dagli enti competenti, e sui 
quali l’ente proprietario/gestore della strada non avrebbe alcuna competenza 

23. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei 
carburanti, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
convertito con legge del 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge del 24 marzo 2012, n. 27, è 
stabilito un indennizzo per i soggetti titolari di autorizzazione o di 
concessione, laddove prevista, a valere sul Fondo per la razionalizzazione 
della rete di distribuzione dei carburanti, con contabilità separata, per la 
chiusura degli impianti che avvenga nel periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 
dicembre 2015, indipendentemente dal numero di autorizzazioni di cui si è 
titolari. Le disponibilità di tale Fondo, per la parte a contabilità separata, sono 
anche utilizzabili per la corresponsione di indennizzi a favore dei gestori di 
impianti stradali di distribuzione dei carburanti, chiusi nel periodo 2014-2015, 
nella eventualità di insufficienza di disponibilità per tale finalità del Fondo 
stesso, per la parte non a contabilità separata. 

Motivazione: è necessario prevedere l’indennizzo anche per i titolari di concessione, atto 
ancora esistente nella regione Sicilia 

24. Con l’obiettivo indicativo di giungere in un biennio alla chiusura e 
smantellamento di 5000 impianti inefficienti e all’azzeramento della 
componente di differenziale tra prezzo medio italiano e prezzo medio 
europeo dei carburanti derivante dalla inefficienza della rete italiana, con uno 
o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, il primo dei quali da emanare entro il 30 
giugno 2014, è determinata l’entità dell’indennizzo, di cui al comma 23, 
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nonché la contribuzione al Fondo di cui allo stesso comma, con contabilità 
separata, a carico dei soli titolari delle autorizzazioni o di concessione, 
laddove prevista, per un periodo non superiore a cinque anni, e le relative 
modalità di versamento, da destinare alla chiusura e smantellamento di 
impianti, articolando quest’ultima contribuzione in funzione del numero di 
impianti chiusi e dei relativi volumi venduti, in modo da valorizzare 
significativamente le chiusure e smantellamento di impianti effettuate nel 
periodo interessato, con particolare riguardo alla chiusura di impianti 
marginali privi di servizi accessori, senza penalizzare i titolari di unica 
autorizzazione che siano anche gestori, nonché i titolari di impianti ubicati 
in province dove il tasso di chiusura nel biennio 2014-2015 sia stato 
inferiore ad un terzo del valore medio nazionale. A tal fine l’anagrafica 
degli impianti di cui al comma 10 è estesa anche ai volumi totali erogati da 
ciascun impianto a decorrere dall’anno 2013. Il versamento del contributo 
obbligatorio al Fondo con ritardo di oltre 60 giorni è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto, da irrogarsi 
da parte della Cassa Conguaglio di cui al comma 25. La stessa sanzione 
amministrativa è disposta per il versamento del contributo obbligatorio di cui 
all’articolo 28, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla 
legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27. 

Motivazione: è stato inserito un criterio di contribuzione che non penalizzi 
eccessivamente le zone dove la razionalizzazione della rete è in gran parte già avvenuta. 

25. L’attività della Cassa Conguaglio GPL, che a decorrere dall’1 gennaio 
2014, ferme restando la natura e le funzioni attualmente svolte, adegua la sua 
denominazione in Cassa Conguaglio Carburanti, prosegue fino alla data di 
conclusione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei 
carburanti, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel cui ambito sono 
altresì stabilite le modalità di liquidazione. 

26. All’articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è 
aggiunto il seguente comma: «12-bis.  A decorrere dall’anno scorta del 2014 i 
quantitativi di carburanti immessi in consumo dagli impianti di distribuzione di prodotti 
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petroliferi, di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 
novembre 1995, n. 577, che operino come destinatari registrati ai sensi dell’articolo 8 de 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati dal titolare del deposito fiscale 
da cui provengono i medesimi carburanti». 

27. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 
17, comma 5 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con 
modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n.27, le parole «se tale ultimo 
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non 
proporzionali alle finalità dell’obbligo» sono sostituite dalle parole «o essere 
subordinati alla presenza di altri obblighi salvo quelli stabiliti con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato Regioni, applicabili in 
modo non discriminatorio agli impianti nuovi ed esistenti.» asimmetrici 
rispetto agli impianti in esercizio, se non previsti da normative statali 
ovvero regionali». 

Motivazione: La previsione di dotare i nuovi impianti di un prodotto ecocompatibile 
costituisce l’unico elemento qualitativo oggi richiesto al settore. Nell’ottica di disciplinare 
le nuove aperture in modo da non vanificare gli obbiettivi del piano di razionalizzazione, 
non essendo possibile prevedere una moratoria, sarebbe opportuno individuare dei 
requisiti qualitativi per i nuovi impianti, in termini di qualità e quantità di servizi offerti al 
consumatore che li portino a standard assimilabili a quelli europei. Ciò premesso, 
proponiamo due modifiche alternative: 
• stralciarlo dal provvedimento, riconsiderandolo poi in fase di definizione di tali 

standard qualitativi; 
• in subordine, da modificare come sopra proposto. 


