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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  4 agosto 2017 , n.  124 .

      Legge annuale per il mercato e la concorrenza.    

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

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a 

rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a 
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la 
tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi 
del diritto dell’Unione europea in materia di libera circo-
lazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle 
politiche europee in materia di concorrenza. 

  2. Il comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assi-
curazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai 
seguenti:  

 «1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preven-
tivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative 
all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni ri-
schio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
dei natanti. 

 1  -bis  . Le imprese di assicurazione sono tenute ad ac-
cettare le proposte che sono loro presentate secondo le 
condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la 
necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti 
dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contra-
ente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. 

 1  -ter  . Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante 
consultazione delle banche di dati di settore e dell’archi-
vio informatico integrato istituito presso l’IVASS di cui 
all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le 
informazioni fornite dal contraente non siano corrette o 
veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad 
accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assi-
curazione, in caso di mancata accettazione della proposta, 
ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al 
potenziale contraente». 

  3. All’articolo 132 del codice delle assicurazioni priva-
te, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e 
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma:  

 «3  -bis  . In caso di segnalazione di violazione o elusione 
dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini re-
golamentari di gestione dei reclami da parte dell’IVASS 
sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l’IVASS 
provvede a irrogare le sanzioni di cui all’articolo 314». 

 4. All’articolo 314, comma 1, del codice delle assicu-
razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro 
quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: 
«euro duemilacinquecento ad euro quindicimila». 

 5. Ai commi 1  -bis   e 1  -ter   dell’articolo 32 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di 
cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: «di cui all’articolo 132  -ter  , comma 1, del codi-
ce delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209». 

  6. Dopo l’articolo 132 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, sono inseriti i seguenti:  

 «Art. 132  -bis  .    (Obblighi informativi degli intermedia-
ri).    — 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di 
un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a 
motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo 
corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte 
le imprese di assicurazione di cui sono mandatari rela-
tivamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 
successive modificazioni. 

 2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forni-
scono l’indicazione dei premi offerti dalle imprese di 
assicurazione mediante collegamento telematico al pre-
ventivatore consultabile nei siti    internet    dell’IVASS e del 
Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di 
rilascio di supporti cartacei. 

 3. L’IVASS adotta disposizioni attuative in modo da ga-
rantire l’accesso e la risposta per via telematica, sia ai con-
sumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi 
applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto 
base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse di-
sposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ot-
tenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel 
servizio informativo di cui all’articolo 136, comma 3  -bis  , 
è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non 
peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stes-
so, o presso un’agenzia della compagnia ovvero, per le im-
prese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto 
al sito    internet    di ciascuna compagnia di assicurazione. 

 4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente 
di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al com-
ma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente. 

 Art. 132  -ter  .    (Sconti obbligatori)    . — 1. In presenza 
di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare 
in precedenza o contestualmente alla stipulazione del 
contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione 
praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti 
stabiliti dal comma 2:  

   a)   nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicu-
razione, i soggetti che presentano proposte per l’assicura-
zione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispe-
zione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione; 
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to incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternati-
va alla predetta modalità di riduzione, il produttore può 
richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 
2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza 
tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già appli-
cate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uni-
formemente, nel residuo periodo di diritto all’erogazione 
degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni 
a partire dal 1° luglio 2016». 

  91. All’articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 
2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  

 «5  -bis  . Le disposizioni di cui al comma 1 non si appli-
cano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui 
al comma 5, facenti parte di un’impresa verticalmente 
integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiu-
si si applicano esclusivamente le norme di separazione 
contabile. 

 5  -ter  . L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il si-
stema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di 
obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal 
comma 5  -bis  ». 

  92. All’articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 
2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
 «2  -bis  . Le disposizioni di cui ai commi precedenti non 

si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di ener-
gia elettrica facenti parte di un’impresa verticalmente in-
tegrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad 
esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tarif-
farie ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, 
n. 10, e successive modificazioni. 

 2  -ter  . L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il si-
stema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di 
obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto 
previsto dal comma 2  -bis  , prevedendo altresì che, per i 
gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le de-
roghe previste dal medesimo comma 2  -bis  , le modalità 
di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzio-
ne e misura dell’energia elettrica siano basate su logi-
che parametriche, che tengano conto anche della densità 
dell’utenza servita, nel rispetto dei princìpi generali di 
efficienza ed economicità e con l’obiettivo di garantire la 
semplificazione della regolazione e la riduzione dei con-
nessi oneri amministrativi»; 

   b)   il comma 3 è abrogato. 
 93. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 

23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo 
il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizio-
ne non si applica qualora l’ente locale concedente possa 
certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il 
valore di rimborso è stato determinato applicando le dispo-
sizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione 
delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la 
valutazione del valore di rimborso degli impianti di distri-
buzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore 
di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al 
netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contri-
buti privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambi-

to, non risulti superiore alla percentuale dell’8 per cento, 
purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 
per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette 
disallineate rispetto alle medie di settore secondo le defini-
zioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai 
fini del calcolo dello scostamento è determinato applican-
do i criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità 
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico». 

 94. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’ar-
ticolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i 
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 no-
vembre 2011, n. 226, l’Autorità per l’energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, defi-
nisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di 
gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti 
in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al 
contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento 
ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di 
gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di 
cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara 
non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi 
articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri. 

 95. Ai fini della partecipazione alle gare d’ambito di 
raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi or-
dinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall’arti-
colo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamen-
to di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono 
essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i 
requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, 
lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai 
partecipanti. 

 96. All’articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» 
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° genna-
io 2018» e le parole: «un importo annuo pari all’1 per 
cento del valore della capacità complessiva autorizzata di 
stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguen-
ti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per 
kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio». 

 97. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all’arti-
colo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già 
versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla dif-
ferenza tra l’importo calcolato mediante il nuovo metodo 
di cui al comma 96 e quanto già versato per gli stessi anni. 

 98. Al comma 17 dell’articolo 83  -bis   del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi-
cazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo com-
porta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non 
proporzionali alle finalità dell’obbligo» sono aggiunte 
le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle 
esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alter-
nativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014». 
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 99. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di cui al comma 17 dell’articolo 83  -bis   del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal 
comma 98 del presente articolo, è adottato entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 100. Al fine di incrementare la concorrenzialità del 
mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore del-
le relative informazioni, la banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell’ar-
ticolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 98, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è am-
pliata con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di 
distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete 
stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell’interopera-
bilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello 
sviluppo economico e presso l’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli relativamente al settore della distribuzione 
dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del 
capo V del codice dell’amministrazione digitale, di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di 
ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settem-
bre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi im-
pianti. All’anagrafe possono accedere, per consultazione, 
le regioni, l’amministrazione competente al rilascio del 
titolo autorizzativo o concessorio, l’Agenzia delle dogane 
e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero 
dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede 
a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione 
della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato 
interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 218 del 18 settem-
bre 1989, riducendone il numero dei componenti e preve-
dendo la partecipazione di un rappresentante delle regio-
ni e di un rappresentante dell’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. 

 101. I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e suc-
cessive modificazioni, o di concessione, laddove previ-
sta, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno 
l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 100 
del presente articolo entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. L’obbligo di 
iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in rego-
lare sospensione dell’attività sulla base della disciplina 
regionale, con l’evidenza della data di cessazione della 
sospensione medesima. 

 102. Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe di 
cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli im-
pianti di distribuzione dei carburanti devono presentare 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo 
economico, alla regione competente, all’amministrazione 
competente al rilascio del titolo autorizzativo o conces-
sorio e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei mono-
poli, attestante che l’impianto di distribuzione dei carbu-
ranti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti 

attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una 
delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti 
disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della 
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovve-
ro che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, 
si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavo-
ri di adeguamento il titolare dell’autorizzazione presenta 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa 
alla compatibilità dell’impianto di cui al presente comma. 
La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere 
corredata da deroga formale, disposta antecedentemente 
alla data di entrata in vigore della presente legge dall’am-
ministrazione competente sulla base della specifica disci-
plina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione 
può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato. 

 103. Qualora l’impianto di distribuzione dei carburan-
ti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al com-
ma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo 
completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l’attività di 
vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge e provvede allo smantella-
mento dell’impianto. Contestualmente, l’amministrazione 
competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o 
concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comu-
nicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini 
dell’aggiornamento dell’anagrafe di cui al comma 100, alla 
regione e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’uffi-
cio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente 
per territorio dichiara la contestuale decadenza della licen-
za di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i 
relativi contratti per l’affidamento e l’approvvigionamento 
degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti. 

 104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra 
che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano 
iscritti nell’anagrafe di cui al comma 100, sulla base dei 
dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei 
dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, 
periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107, sono 
inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni loca-
li e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

 105. In caso di mancato invio della dichiarazione di 
cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di 
distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stes-
so comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga 
al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pa-
gamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per 
ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l’iscri-
zione all’anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, 
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il 
titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta 
giorni, pena la decadenza dell’autorizzazione o conces-
sione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al 
presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazio-
ne della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, 
fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del 
predetto termine, tali proventi sono acquisiti all’entrata 
del bilancio dello Stato. 
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 106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa congua-
glio GPL di cui al provvedimento del Comitato intermini-
steriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e 
le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti 
giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da 
Acquirente unico Spa per il tramite dell’Organismo cen-
trale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi 
dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 di-
cembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. 
Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la 
predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presen-
te legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente 
unico Spa con mantenimento del trattamento economico 
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse 
e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. 
A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all’OCSIT la 
titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di 
distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 6 del decreto 
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli 
oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo 
da assicurare l’autonomia economica, patrimoniale e fi-
nanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni 
svolte dall’OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del pre-
sente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del 
Ministero dello sviluppo economico e cessano con l’esau-
rimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A 
decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all’OCSIT anche 
la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. 
A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa 
conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di 
cui all’articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99, e all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 
1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal co-
mitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui 
all’articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante 
presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al 
comma 105 il Ministero dello sviluppo economico ne dà 
prontamente comunicazione all’ufficio dell’Agenzia del-
le dogane e dei monopoli competente per territorio, alla 
regione ed all’amministrazione competente per territorio 
al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che pro-
cedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decaden-
za del titolo autorizzativo o concessorio e alla decaden-
za della licenza di esercizio, dandone comunicazione al 
Ministero stesso. L’iscrizione all’anagrafe di cui al com-
ma 100 è requisito fondamentale per la validità del titolo 
autorizzativo o concessorio. 

 108. Il rilascio al gestore dell’impianto del registro annua-
le di carico e scarico da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli competente per territorio è subordi-
nato alla verifica, eseguita accedendo all’anagrafe di cui al 
comma 100, che l’impianto sia iscritto all’anagrafe stessa e 
che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 102. 

 109. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione o della 
concessione abbia dichiarato che l’impianto oggetto della 
dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di 
cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione 
dell’attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero 

dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pe-
cuniaria amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispet-
to alla data ultima prevista per la cessazione dell’attività di 
vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
dispone la chiusura immediata dell’esercizio dell’impianto 
stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al 
presente comma spettano al comune competente per terri-
torio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al 
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione 
dei carburanti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 
11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A de-
correre dalla scadenza del predetto termine, quest’ultima 
quota è acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. Il Cor-
po della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia 
giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, verificano l’effettiva chiusura degli impianti per 
i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a 
seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio 
rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali. 

 110. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 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 102 del presente articolo, 
ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusio-
ne dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 del pre-
sente articolo, l’amministrazione competente per territorio 
dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio 
comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo 
economico e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli. Contestualmente l’ufficio dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza 
di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di 
diritto i relativi contratti per l’affidamento dell’impianto e 
l’approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di 
cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui 
al comma 109 del presente articolo. 

 111. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompati-
bili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 
sono inviate all’amministrazione territorialmente competen-
te per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla re-
gione competente e al Ministero dello sviluppo economico. 

  112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al com-
ma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all’in-
terno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi 
dell’articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati in-
compatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della 
circolazione stradale, nei seguenti casi:  

   a)   impianti privi di sede propria per i quali il rifor-
nimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, av-
viene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, com-
ma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285; 

   b)   impianti situati all’interno di aree pedonali, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

  113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al com-
ma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all’ester-
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no dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’ar-
ticolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in 
relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stra-
dale, nei seguenti casi:  

   a)   impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazio-
ni di strade di uso pubblico (incroci ad   Y)   e ubicati sulla 
cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche; 

   b)   impianti ricadenti all’interno di curve aventi rag-
gio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico 
impianto in comuni montani; 

   c)   impianti privi di sede propria per i quali il rifor-
nimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, av-
viene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, com-
ma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285. 

 114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l’anagrafe 
degli impianti di cui al comma 100, verificano che gli im-
pianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa 
rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime 
della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali. 

 115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che 
cessano definitivamente l’attività di vendita entro tre anni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge si ap-
plicano le procedure semplificate di dismissione di cui al 
comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o 
vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica 
amministrazione in merito al loro ripristino. 

 116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione defini-
tiva dell’attività di vendita, i titolari di impianti di distri-
buzione dei carburanti comunicano al comune competen-
te l’avvio delle procedure di dismissione delle strutture 
di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al 
comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni 
e comunque non oltre il termine di cui al comma 115. La 
conclusione dei lavori è attestata con una relazione, fir-
mata da un tecnico abilitato, da presentare all’ammini-
strazione comunale competente tramite autocertificazio-
ne ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 117. Le attività di dismissione di cui al comma 115, 
finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei ri-
guardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni 
igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle 
attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e de-
gli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella 
messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda 
necessario a seguito dell’individuazione di una contami-
nazione, nell’esecuzione di indagini ambientali di cui al 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, 
n. 31. In caso di riutilizzo dell’area, i titolari di impianti 
di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione 
delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del 
sito in caso di accertata contaminazione. 

 118. Nell’ambito delle procedure semplificate previste 
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 
2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei 
carburanti di cui al comma 115 del presente articolo, qua-

lora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli 
accordi di programma disciplinati dall’articolo 246 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 119. Le amministrazioni competenti provvedono all’at-
tuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica. 
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nell’ambito del programma «Fondi di riserva e specia-
li» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per 
l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

 192. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 4 agosto 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 CALENDA, Ministro dello svi-
luppo economico 
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  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   delle Comunità europee (GUCE).   

  Note all’art. 1:

      Comma 2.  
  — Si riporta il testo dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni 

private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successi-
ve modificazioni, come modificato dalla presente legge:  

 “Art. 132.    (Obbligo a contrarre).    —    1. Le imprese di assicurazione 
stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative 
all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.  

  1  -bis  . Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le pro-
poste che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui 
al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati 
risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e 
dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.  

  1  -ter  . Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consulta-
zione delle banche di dati di settore e dell’archivio informatico inte-
grato istituito presso l’IVASS di cui all’articolo 21 del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le in-
formazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le im-
prese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro 
presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazio-
ne della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo 
al potenziale contraente.  

 2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l’autorizza-
zione sia limitata, ai fini dell’assolvimento agli obblighi derivanti dal 
comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a mo-
tore o di natanti. 

 3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza 
dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione 
hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automo-
bilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della 
strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate 
ai costi del servizio erogato in ragione dell’esigenza di consultazioni 
anche sistematiche nell’ambito delle attività di prevenzione e contra-
sto delle frodi nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione. 

  3  -bis  . In caso di segnalazione di violazione o elusione dell’obbligo 
a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei 
reclami da parte dell’IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il ter-
mine, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all’articolo 314”.  



—  58  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 18914-8-2017

  Comma 98.  
 — Si riporta il testo del comma 17 dell’articolo 83  -bis    del decre-

to-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria), come modificato dalla 
presente legge:  

 “Art. 83  -bis  .    (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del 
mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi).  
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 (  Omissis  ). 
 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’or-

dinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assi-
curare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione 
e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono 
essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vin-
coli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, di-
stanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime 
commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità 
di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi 
integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di 
più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale 
ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e 
non proporzionali alle finalità dell’obbligo   , come individuati da appo-
sito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei com-
bustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.   ”. 

 — La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   21 agosto 2008, n. 195, S.O. 

 — La direttiva 22/10/2014, n. 2014/94/UE, sulla realizzazione di 
un’infrastruttura per i combustibili alternativi è pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione Europea 28 ottobre 2014, n. L 307. 

  Comma 99.  

 — Il testo del comma 17 dell’articolo 83  -bis   del decreto legge 
25 giugno del 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria), come modificato dalla presente legge 
è riportato in nota al comma 98. 

  Comma 100.  

  — Si riporta il testo dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, 
n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle im-
prese, nonché in materia di energia):  

 “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 ob-
bligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante 
per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello svi-
luppo 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 leg-
ge, 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 car-
buranti, 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 consuma-
tori. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le at-
tività 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 effettiva-
mente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto 
di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministra-
tiva pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.”. 

 — Il capo V del codice dell’Amministrazione digitale di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è rubricato: “Dati delle pubbliche 
amministrazioni e servizi in rete”. 

 — Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’ammi-
nistrazione digitale) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   16 maggio 
2005, n. 112, S.O. 

  Comma 101.  
 — Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 feb-

braio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei 
carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera   c)   , della L. 15 mar-
zo 1997, n. 59):  

 “Art. 1.    (Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti).    
— 1. L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carbu-
ranti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente eser-
citate sulla base dell’autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità 
di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all’articolo 16, 
comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le 
province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto 
dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle 
relative norme di attuazione. 

 2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione del 
comune in cui essa è esercitata. L’autorizzazione è subordinata esclusi-
vamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano rego-
latore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanita-
ria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici 
e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. 
Insieme all’autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie ne-
cessarie ai sensi dell’articolo 2. L’autorizzazione è subordinata al rispet-
to delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 

 3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda 
di autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata della docu-
mentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un 
ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto 
presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Pa-
esi dell’Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 2 e dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta 
giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non 
è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di 
pubblico interesse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, 
salvo che l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato 
dal comune stesso. 

 4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti 
ne danno comunicazione al comune, alla regione e all’ufficio tecnico di 
finanza entro quindici giorni. 

 5. Le concessioni di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-leg-
ge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione 
ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, 
comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun 
atto amministrativo, possono proseguire l’attività, dandone comunica-
zione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. 
Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza 
sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non ol-
tre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla 
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti 
dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità 
di cui all’articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le 
risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all’interessato e 
trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Mi-
nistero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed al Ministero 
dell’ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 3, com-
ma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli im-
pianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento 
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, fermi restando i poteri di intervento 
in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la cer-
tificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizza-
zioni previste dal presente articolo sono effettuati dall’azienda sanitaria 
locale competente per territorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 

 6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare 
dell’autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, me-
diante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la 
cessione gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finaliz-
zate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le 
modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra 
le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei 
gestori e dei titolari dell’autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e 
commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interpro-
fessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari 
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di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato che ne assicura la pub-
blicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedo-
no un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrat-
tuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su richiesta di una delle 
parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive. 

 6  -bis  . Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta 
la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei 
carburanti. 

 7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all’articolo 16 
del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori 
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 
restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento 
della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le nor-
me contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle 
controversie. 

 8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in 
conformità alle disposizioni adottate dall’Unione europea. 

 9. Nell’area dell’impianto possono essere commercializzati, previa 
comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui 
al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e am-
bientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 

 Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei 
veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori 
degli impianti. 

 10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. 
Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel con-
tratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte 
dalle parti.”. 

  Comma 102.  
 — Si riporta il testo dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa -Testo   A)  : 

 “Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 
 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che 

siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all’articolo 38. 

 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 
cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 

 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pub-
blici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denun-
cia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per at-
tivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di docu-
menti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 
dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato 
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”. 

  Comma 105.  
 — La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema pena-

le) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
 — Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 11 feb-

braio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei 
carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera   c)   , della L. 15 mar-
zo 1997, n. 59):  

 “Art. 6.    (Fondo per la razionalizzazione della rete).    — 1. È costi-
tuito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione 
della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi 
residui disponibili nel conto economico avente la medesima denomina-
zione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 
1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà inte-
grato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato 

su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e 
metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico 
dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. 
Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la 
chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o conces-
sione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio decreto, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo”. 

  Comma 106.  
  — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legi-

slativo 31 dicembre 2012, n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/
CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello 
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi):  

 “Art. 7.    (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano).    — 1. Al 
fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e 
la salvaguardia dell’approvvigionamento petrolifero, sono attribuite 
all’Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo 
centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle 
di cui all’articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità 
dell’operato dell’OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente de-
creto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per 
l’esercizio delle funzioni dell’OCSIT, sulla base del piano da quest’ulti-
mo predisposto, per definire gli obiettivi, priorità, strumenti operativi e 
modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 

 (  Omissis  ).”. 
 — Il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, 

n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, 
a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera   c)  , della L. 15 marzo 1997, 
n. 59), è riportato in nota al comma 105. 

  — Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 lu-
glio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione 
delle imprese, nonché in materia di energia):  

 “Art. 27.    (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore 
energetico).  

 (  Omissis  ). 
 6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministra-

tiva del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, 
n. 640, e le funzioni dell’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di 
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono 
attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui 
al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 
del 28 ottobre 1977. 

 (  Omissis  ).”. 
  — Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo del 27 decreto le-

gislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato in-
terno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comu-
nitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di 
gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/
CE e 2003/55/CE):  

 “Art. 27.    (Disposizioni sullo stoccaggio).  
 (  Omissis  ). 
 5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale 

utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui al provvedi-
mento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977, esercita le competenze relative al 
fondo bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8 luglio 
1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad essa trasferite ai 
sensi dell’articolo 27, commi 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 
mediante il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui 
alle leggi citate. Sono fatti salvi gli atti amministrativi e di gestione 
adottati dallo stesso comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo 
economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, nomina i componenti del 
comitato di cui al presente comma, riducendone il numero di due unità. 

 (  Omissis  ).”. 
  — Si riporta il testo dell’articolo 12 della legge 8 luglio 1950, 

n. 640 (Disciplina delle bombole per metano):  
 “Art. 12. 
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  I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un 
Comitato nominato con decreto del Ministro per l’industria e commer-
cio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:  

 1) un rappresentante del Ministero dell’industria e del 
commercio; 

 2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 
 3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 
 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 
 5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi; 
 6) due rappresentanti dell’Ente Nazionale Metano; 
 7) un produttore di gas metano; 
 8) un distributore o trasportatore di gas metano; 
 9) due proprietari di bombole. 

 — Il decreto di nomina designa il presidente che è scelto fra i mem-
bri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del comma precedente.”. 

  Comma 109.  
 — La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema pena-

le) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
 — Il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, 

n. 32, è riportato in nota ai commi 105 e 106. 

  Comma 110.  
 — Si riporta il testo dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa (Testo   A)   ):  

 “Art. 76 (L). Norme penali. 
 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 

uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a ve-
rità equivale ad uso di atto falso. 

 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere 
la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdi-
zione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”. 

  Comma 112.  
  — Si riporta il testo dell’articolo 4 del codice di cui al decreto legi-

slativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):  
 “Art. 4.    (Delimitazione del centro abitato).    — 1. Ai fini dell’attua-

zione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provve-
de con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato. 

 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come defini-
to dall’art. 3 è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; 
ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i 
confini sulle strade di accesso.”. 

  — Si riporta il testo dei numeri 2) e 7) del comma 1 dell’articolo 3 
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 
codice della strada):  

 “Art. 3.    (Definizioni stradali e di traffico).     — 1. Ai fini delle pre-
senti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti 
significati:  

 1) (  Omissis  ). 
 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, sal-

vo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio 
di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali 
deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali 
da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni 
possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizio-
ni alla circolazione su aree pedonali 

 3) - 6) (  Omissis  ). 
 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei 

veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è 
pavimentata e delimitata da strisce di margine. 

 (  Omissis  ). 
 ” 

  Comma 113.  
 — Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della 

strada) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   30 settembre 1993, n. 230, 
S.O. 

 — Il testo del numero 7 del comma 1 dell’articolo 3 e il testo 
dell’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285. (Nuovo codice della strada) sono riportati in nota al comma 112. 

  Comma 116.  
 — Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 

  Comma 117.  
 — Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 (Regola-
mento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicu-
rezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, 
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   23 marzo 2015, n. 68. 

  Comma 118.  
 — Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 (Regola-
mento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicu-
rezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, 
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   23 marzo 2015, n. 68. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 246 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):  

 “Art. 246.    (Accordi di programma)   . — 1. I soggetti obbligati agli 
interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati han-
no diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi me-
diante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall’ap-
provazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, 
con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al 
presente titolo. 

 2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a 
provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessa-
no il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono 
essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici 
mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’ar-
ticolo 242, con le regioni interessate. 

 3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a 
provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su 
tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla boni-
fica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità 
di intervento possono essere definiti con accordo di programma da sti-
pularsi, entro diciotto mesi dall’approvazione del documento di analisi 
di rischio di cui all’articolo 242, con il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri della salute e 
delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.”. 


