
 

                                                                                         Roma 15 Febbraio 2023 

 
                                                                                         Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

                                                                                         Unità di Missione a supporto del Garante  

                                                                                         per la Sorveglianza dei Prezzi 

                                                                                         Via Molise, 2   

                                                                                         00187 Roma 

 
Oggetto: contributo scritto. Invio documentazione. 

 
 

A seguito della richiesta avanzata da codesta Amministrazione in ordine all’invio di un 

“contributo scritto” sulla “Riforma del Settore” a completamento di quanto già illustrato nel 

corso della prima riunione del “Tavolo di Filiera” tenuto presso il MiMIT, la scrivente 

Federazione inoltra la documentazione allegata. 

Distinti saluti. 

 

                                                                               Il Presidente 

                                                                    dott. Roberto Di Vincenzo 

 

 

 

Allegato: 

CONTRIBUTO SCRITTO FEGICA A MIMIT SU RIFORMA SETTORE  15.2.2023 



 

 

TAVOLO FILIERA CARBURANTI PRESSO MIMIT. 

CONTRIBUTO SCRITTO DELLA FE.G.I.C.A. -Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini- 

Nel miglior interesse collettivo, allo scopo di accelerare la transizione verso la decarbonizzazione della 

mobilità, semplificare l’essenziale controllo sul rispetto delle misure assunte per contrastare il crescente 

livello di attività illegali, di proteggere il gettito erariale collegato alla distribuzione di prodotti energetici per 

l’autotrazione e di consentire l’adozione delle necessarie misure volte a ristrutturare il settore per restituire 

efficienza e produttività al mercato, vengono introdotte le misure normative coerenti con le seguenti 

previsioni. 

1. Le attività di distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti energetici destinati all’autotrazione sono 

assoggettate alle normative che regolano i pubblici servizi essenziali1. 

2. In considerazione della peculiarità del settore ed il ruolo svolto dalla rete di impianti di distribuzione 

carburanti nel territorio a tutela della mobilità dei cittadini, viene introdotta l’autorizzazione speciale (di 

seguito, per brevità, autorizzazione/titolo autorizzativo) per la distribuzione di carburanti/energie per la 

mobilità. 

3. Il titolo autorizzativo2 necessario all’esercizio dell’attività suddetta non è soggetto al principio del 

silenzio/assenso e deve pertanto essere rilasciato dalla Pubblica Amministrazione una volta verificate le 

condizioni poste dalle previsioni de quo3. 

4. Il titolo autorizzativo si intende provvisoriamente rilasciato, anche in assenza di alcun adempimento, per 

un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai titolari di autorizzazione 

all’esercizio di impianti esistenti e funzionanti di distribuzione carburanti per autotrazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art.1 del decreto legislativo 32/1998 e successive integrazioni e modificazioni, alla data di 

entrata in vigore della normativa de quo4. 

5. Dalla data di entrata in vigore della normativa de quo, il titolo autorizzativonon può essere rilasciato 

senza che sia previsto, oltre ai carburanti tradizionali, l’installazione di almeno un prodotto 

decarbonizzato (energia elettrica con potenza superiore ai 100 kW, biometano, biocarburanti liquidi e 

l’idrogeno); nel caso le relative attrezzature non siano esistenti, la domanda di rilascio 

dell’autorizzazione deve contenere l’impegno alla loro realizzazione con indicazione dei termini massimi, 

non superiore a tre anni, entro cui gli impianti devono essere posti in esercizio. 

6. Il titolo autorizzativo può essere trasferito a terzi solo unitamente alla proprietà delle relative 

attrezzature costituenti l’impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato l’autorizzazione 

stessa. 

7. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa de quo, per gli impianti di distribuzione di 

prodotti energia per autotrazione autorizzati il rapporto di cubatura assentibile viene fissato in 0,25 mc  

                                                           
1
 Confermare esplicitamente una tale caratteristica dell’attività distributiva è indispensabile per il resto della 

costruzione regolatoria. 
2
 Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 32/1998, la distribuzione carburanti esercitata presso impianti posti lungo la 

cosiddetta viabilità ordinaria, a differenza di quella autostradale, è soggetta ad un regime autorizzativo. 
3
 Appare del tutto acclarato attraverso le indagini e le relazioni delle autorità di vigilanza che grandissima parte delle 

diverse forme di illegalità che affliggono la rete siano da ricondurre ad un allentamento del piano regolatorio proprio 
nella fase di ingresso di soggetti di cui non viene verificata alcuna capacità tecnico/organizzativa/finanziaria. 
4
L’obiettivo è quello di verificare, con i giusti tempi, la sussistenza delle capacità suddette dei titolari degli impianti già 

in attività, oltreché di quelli di nuova realizzazione. 



 

 

per mq di superficie del punto vendita, in deroga ai piani regolatori ove esistenti ovvero ai piani di 

fabbricazione5. 

8. Il titolo autorizzativo può essere rilasciatodalla Pubblica Amministrazione solo a soggetti aventi la 

sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire 

la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di prodotti energetici 

e servizi destinati all’autotrazione6. 

9. In particolare, devono essere accertati:  

 la disponibilità di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell'impianto per il quale è chiesta 

l’autorizzazione; 

 la possibilità di disporre con continuità e regolarità della fornitura di prodotti energetici per 

autotrazione adeguata all'importanza della stazione di rifornimento per un periodo non inferiore 

agli anni 12; 

 la disponibilità e/o il possesso di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di 

ben espletare il pubblico servizio essenziale. 

10. Qualora il richiedente l’autorizzazione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da 

un consorzio, i requisiti suddetti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che 

ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al venti per cento 

dei medesimi requisiti. 

11. Il richiedente l’autorizzazione deve inoltre attestare, attraverso apposito modello di autocertificazione 

prodotto ai sensi degli artt. 46 e 47, del DPR n. 445/2000, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 non essere stato dichiarato fallito; 

 non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui 

al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 di conoscere ed essere in regola con la legislazione in materia contributiva, nonché con 

l’applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti ed il CCNL di settore, previa esibizione del 

DURC; 

 di conoscere ed applicare pienamente -a pena di revoca dell’autorizzazione medesima-quanto 

disposto dalla normativa speciale di settore vigente7 in materia di contratti di gestione per la 

                                                           
5
 Tale previsione ha lo scopo di consentire lo svilupparsi di una rete di vendita, a cominciare da quella esistente, in 

grado di offrire diversificazione e standard di servizi moderni ed efficienti. 
6
 Tale previsione è mutuata dal quadro normativo tuttora vigente avuto riguardo l’attività di distribuzione carburanti 

presso le aree di servizio autostradali. 
7
D.lgs. n. 32/1998, Legge n. 496/1999, Legge n. 57/2001, Legge n. 27/2012. Si tratta di un quadro normativo speciale 

incardinato all’interno di provvedimenti successivi, tutti volti in termini generali a “razionalizzare, ammodernare, 
liberalizzare la distribuzione dei carburanti”. Il Legislatore, infatti, si è dovuto più volte porre il problema, anche sul 
piano dell’apertura del mercato e della sua capacità concorrenziale, dello squilibrio naturale esistente tra il “titolare di 
concessione/autorizzazione/proprietario dell’impianto/fornitore in esclusiva” ed il “gestore”, formalmente classificato 
come “lavoratore autonomo” eppure conclamato dalla giurisprudenza quale “lavoratore parasubordinato”. Di qui, ad 
esempio, la tipizzazione dei contratti di gestione e l’introduzione ex lege della negoziazione assistita attraverso la 
contrattazione collettiva per definire le condizioni economico/normative del rapporto individuale. 



 

 

conduzione del punto vendita e della loro regolazione attraverso la contrattazione collettiva 

prevista dalla suddetta normativa speciale; 

 di pretendere con cadenza annuale, conservandone copia a propria cura, che identica 

autocertificazione sia prodotta da ciascun soggetto terzo con cui intrattiene rapporti contrattuali di 

qualsiasi natura e a qualsiasi titolo (a mero titolo di esempio: convenzionamento colori, forniture 

rete ed extrarete, contratti di gestione, passaggio deposito, patronage, ATI). 

12. Si applicano al caso dell’autorizzazione per la distribuzione al dettaglio di energia destinata 

all’autotrazione i motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti). 

13. Il titolo autorizzativo cessa per decadenza del titolare disposta con decreto motivato dall'autorità che lo 

ha rilasciato, da emanare nella stessa forma dell'atto originario.    

14. La decadenza è disposta per il venir meno dei requisiti ovvero l’insorgere dei motivi di esclusione 

suddetti. 

15. La decadenza è altresì disposta per l’inadempienza degli obblighi imposti dalla normativa de quo e dal 

titolo autorizzativo, quando tale inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la 

sicurezza o da ostacolare la continuità e regolarità del servizio pubblico essenziale di distribuzione dei 

prodotti energia per l’autotrazione.    

16. La decadenza comporta in tutti i casi l'obbligo della bonifica ambientale del sottosuolo, oltreché la 

riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi, salva contraria 

disposizione contenuta negli atti autorizzativi. 

17. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di 

distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017 n, 124, ha il 

compito di individuare gli impianti di distribuzione carburanti attivi da almeno 30 giorni ma non ancora 

registrati all'Osservatorio prezzi di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 

2010 e provvede alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza8. In caso di accertata mancata 

registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene 

disposta la sospensione dell'attività per una durata determinata e, in caso di recidiva, la decadenza del 

titolo amministrativo. 

18. A parziale modificazione di quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 

del 15.10.2010, emanato in attuazione dell'art. 51, della legge n. 99/2009, il titolare di 

concessione/autorizzazione/proprietario delle attrezzature finalizzate alla distribuzione dei prodotti 

soggetti all'obbligo di comunicazione suddetto, deve provvedere all'aggiornamento di tali attrezzature 

non oltre 180 giorni dalla data del rilascio del titolo di concessione/autorizzazione, allo scopo di rendere 

possibile la comunicazione all’Osservatorio prezzi in modo immediato ed automatizzato al momento 

della loro variazione sull'attrezzatura adibita alla distribuzione del prodotto al pubblico9. 

19. La suddetta disposizione non può comportare alcuna limitazione della esclusiva facoltà del gestore 

prescritta dalla legge, ove sia proprietario del prodotto destinato alla distribuzione al pubblico, 

relativamente alla fissazione dei prezzi di vendita, nel rispetto della normativa vigente nazionale e 

comunitaria. 

                                                           
8
 Appare necessario utilizzare l’incrocio dei dati già in possesso della costituita Anagrafe dei distributori di carburanti 

per fare emergere un gran numero di impianti non ancora registrate sull’Osservatorio prezzi. 
9
 Tale previsione persegue l’obiettivo di semplificare gli adempimenti prescritti in materia di comunicazione telematica 

dei prezzi e limitare fortemente meri errori formali nella comunicazione. 



 

 

20. Allo scopo di consentire che la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, avvenuta con il 

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive integrazioni e modificazioni, sia applicata anche ai prodotti 

per uso di autotrazione, è abrogata la lettera e), comma 2, dell'art. 4, del suddetto D. Lgs n. 114/199810. 

21. I titolari delle autorizzazioni che decidono di non condurre la stazione di rifornimento con proprio 

personale dipendente, per affidare a terzila gestione dello stesso -anche se attraverso società in 

qualsiasi modo controllate dal medesimo titolare- devono servirsi di un contratto avente ad oggetto la 

cessione gratuita dell'uso del complesso funzionale di tutti i beni, gli apparecchi e le attrezzature sia fisse 

che mobili destinate alla distribuzione di prodotti energia per autotrazione, ivi comprese quelle 

destinate all'erogazione e pagamento automatizzato del rifornimento11. 

22. Il suddetto contratto deve prevedere: 

 una durata non inferiore ad anni nove, nel caso di stazioni di rifornimento poste lungo le 

autostrade, raccordi, tangenziali e viabilità assimilabile12, e non inferiore ad anni sei, nel caso di 

impianti posti lungo la viabilità ordinaria, in entrambi i casi tacitamente rinnovabili per ugual 

periodo, salvo disdetta motivata di una delle parti inviata durante il secondo semestre del 

penultimo anno contrattuale e fatta salva la facoltà di diniego di rinnovo così come prevista dall’art. 

29, legge 392/1978; 

 il diritto del gestore di impianti posti lungo la viabilità ordinaria a sospendere per ferie l'esercizio 

dell'attività per una durata non superiore a due settimane consecutive ogni anno, nel periodo che 

dovrà essere concordato con il concessionario, con l'osservanza dei turni stabiliti dalle autorità; 

 l'obbligo del gestore di assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del pubblico servizio 

essenziale di distribuzione; 

 il divieto per il gestore -anche se società in qualsiasi modo controllata dal medesimo titolare- di 

cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi soggetti la sua esecuzione, a pena di nullità del 

contratto; 

 le specifiche obbligazioni il cui inadempimento determini la sua risoluzione ai sensi dell'art. 1456 

del codice civile; 

 le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto in caso di decesso o interdizione 

del gestore con i collaboratori familiari dello stesso gestore; 

 la continuità della gestione nel caso di cessione o trasferimento della titolarità dell’autorizzazione; 

 il diritto di prelazione a favore del gestore a parità di condizioni in ordine alla gestione di una nuova 

stazione di rifornimento in sostituzione di una stazione di rifornimento precedentemente gestito, la 

cui autorizzazione sia stata revocata per pubblico interesse; 

 che la licenza di esercizio prevista dalla legge n. 504/1995 (testo unico accise) e successive 

modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto sul quale grava l'obbligo 

della tenuta del registro di carico e scarico. 

                                                           
10

 L’obiettivo prevalente di contrastare i comportamenti illegali e l’evasione fiscale rende attualmente necessario 
eliminare la deroga, in altra epoca e ad altri scopi prevista, al divieto delle vendite sotto costo in materia di 
distribuzione carburanti. 
11

Il quadro normativo sopra citato ha confermato nel tempo la natura gratuita del contratto che cede l’uso delle 
attrezzature dell’impianti di distribuzione dei carburanti, in forza della conferma della fornitura in esclusiva dei 
carburanti medesimi. 
12

 L’attività di distribuzione carburanti lungo la viabilità autostradale segue il regime di concessione pubblica ed è 
regolata dalla Legge n. 1034/1970 e dal DPR n. 1269/1971. 



 

 

23. Il contratto di cessione gratuita è integrato con la sottoscrizione di un contratto di fornitura, ovvero di 

somministrazione, dei prodotti energetici. 

24. In aggiunta ai contratti suddetti possono essere adottate differenti tipologie contrattuali, fatto salvo il 

rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 12 e 14, art. 28 della legge n. 111/2011, così come 

modificata dal comma 2, art. 17 della legge 27/201213. 

25. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate 

dall'Unione europea14. 

26. Nel caso in cui distribuisca in nome e per conto del fornitore ovvero sia obbligato all’acquisto in 

esclusiva di prodotti energia destinati all’autotrazione in una misura superiore al 50%, l’impresa del 

gestore stesso si trova, per definizione, in stato di dipendenza economica nei riguardi dell’impresa del 

fornitore, dovendosi quindi adottare in caso di abuso le prescrizioni e le sanzioni di cui all’art. 9 della 

legge 192/1998, così come già previsto dal comma 3, del già citato art. 17 della legge 27/2012. 

27. I contratti di gestione di cui al presente articolo -in applicazione di quanto disposto dal Regolamento CE 

330/2010, così come integrato dal Regolamento UE 2022/720- devono assicurare al gestore condizioni 

contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. 

28. Il titolare dell’autorizzazione ed il titolare della gestione dell'impianto sono solidalmente responsabili 

avuto riguardo gli obblighi fiscali derivanti dalla gestione dell'impianto stesso e gli adempimenti 

normativi collegati all’uso del complesso funzionale di tutti i beni, gli apparecchi e le attrezzature 

oggetto del contratto di gestione. 

29. Il titolare di autorizzazione ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili 

annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e le qualità 

dei prodotti. 

30. Il titolare di autorizzazione non può sospendere ovvero impedire l'esercizio dell’impianto senza il 

consenso esplicito dell'autorità che ha rilasciato il titolo autorizzativo. 

31. Al gestore, in quanto titolare della licenza di esercizio, è sempre consentito l’esercizio delle attività e la 

vendita di beni e servizi di cui al comma 8 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall’art.17, 

comma 4, della legge 27/2012, con le limitazioni in esso previste. 

32. Ogni pattuizione contraria alle previsioni contenute nella normativa de quo ovvero agli Accordi collettivi 

di cui alla normativa vigente è nulla di fatto e di diritto15. Le clausole previste dal presente articolo sono 

di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle 

parti. 

33. I comportamenti posti in essere dai titolari di autorizzazione allo scopo di ostacolare, impedire o 

limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, l’applicazione delle tutele e delle facoltà 

attribuite al gestore dalle previsioni de quo, integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 19216. 

                                                           
13

 In applicazione di tale previsione normativa è stato introdotto e tipizzato il contratto di commissione, già utilizzato 
da alcuni titolari di autorizzazione. 
14

 Il combinato disposto tra la legislazione comunitaria e nazionale ha consentito l’imposizione di un prezzo massimo 
di rivendita dei carburanti, i criteri per la sua definizione sono regolati all’interno degli Accordi collettivi aziendali di cui 
al già citato d.lgs. n. 32/1998 e successive integrazioni e modificazioni 
15

 La presente clausola di protezione è mutuata da quanto già previsto dal citato d.lgs. n. 32/1998. 
16

La presente clausola di protezione è mutuata da quanto già previsto dalla citata legge n. 27/2012 



 

 

34. Allo scopo di attenuare il naturale squilibrio contrattuale dato dallo stato di dipendenza economica, 

nonché con la finalità di interesse generale di conservare i necessari spazi concorrenziali alla fase 

distributiva del mercato relativo, le modalità ed i termini contrattuali oltreché le condizioni economiche 

e normative del rapporto tra titolare di autorizzazione e titolare della gestione vengono regolati a mezzo 

della negoziazione assistita, attraverso Accordi collettivi stipulati con le organizzazioni di categoria dei 

gestori più rappresentative a livello nazionale. 

35. Gli Accordi collettivi suddetti sono 

 di primo livello, cosiddetti interprofessionali o interassociativi, stipulati con le organizzazioni di 

categoria dei titolari di concessione, autorizzazione e/o fornitori; essi hanno il compito di definire 

negozialmente 

o nuove tipologie contrattuali utilizzabili, così come previsto dall’art. 17 della legge 27/2012; 

o gli elementi essenziali e di carattere generale del rapporto contrattuale tra titolari di 

concessione, autorizzazione e/o fornitori e gestori; 

o le specifiche obbligazioni il cui inadempimento determini la risoluzione del contratto ai sensi 

dell'art. 1456 del codice civile; 

o le condizioni economiche di base del suddetto rapporto relativamente all’attività prevalente di 

vendita di generi classificati come soggetti ad aggi o a ricavi fissi, così come da comma 10, art. 

18, DPR n.600/1973; 

o l’istituzione di enti bilaterali, così come previsti dalla legge n. 30/2003 e relative norme di 

attuazione, secondo le attribuzioni elencate dall’art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 276/2003, con 

particolare riferimento alla programmazione di attività formative, alla promozione di buone 

pratiche contro la discriminazione, alla gestione mutualistica di fondi per la formazione e 

l’integrazione del reddito, alla certificazione dei contratti di lavoro, lo sviluppo di azioni inerenti 

la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre a quelle previste dalla presente legge; 

 di secondo livello, cosiddetti aziendali, stipulati con il singolo titolare di concessione, autorizzazione 

e/o fornitore; essi hanno il compito di 

o integrare l’Accordo di primo livello, per meglio adattarsi alle politiche commerciali aziendali e di 

marchio del suddetto titolare; 

o individuare i criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti dal Regolamento (UE) del 20 

aprile 2010, n. 330/2010, così come integrato dal Regolamento UE 2022/720, nell'ambito delle 

predefinite tipologie di contratti di cui all’art. 5 della presente legge; 

o regolare i rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di 

distribuzione dei prodotti energetici per autotrazione; 

o gestire in modo non traumatico situazioni di criticità aziendale o gestionale; 

o prevedere deroghe all’Accordo di primo livello al solo scopo di perseguire finalità particolari e 

temporanee. 

36. L’Accordo collettivo di primo livello si applica a tutti i rapporti tra titolari di concessione, autorizzazione 

e/o fornitori e gestori. 

37. Contenuti e previsioni degli Accordi collettivi devono essere ispirati ai principi di proporzionalità, 

adeguatezza e ragionevolezza, avendo essenzialmente gli obiettivi convergenti di assecondare le 

esigenze del mercato e tutelare efficacemente la parte contrattuale dipendente economicamente. 



 

 

38. Gli Accordi collettivi definiscono le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in 

materia di controversie individuali ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n. 

533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98, nonché le sanzioni dirette a punire la violazione di 

regole di condotta di fonte negoziale. 

39. Gli Accordi collettivi, inoltre, sono depositati presso il Ministero competente per materia che ne assicura 

la pubblicità e, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze 

collettive. 

40. Nel caso in cui il negoziato con le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale non 

conduca alla conclusione degli Accordi collettivi aziendali previsti dalla normativa speciale di settore, il 

titolare di concessione/autorizzazione/fornitori ha l’obbligo di formalizzare la sua adesione ad uno degli 

Accordi collettivi aziendali già depositati presso il Ministero competente che ne cura la 

pubblicizzazione17. 

41. La violazione eventualmente accertata dalle autorità competenti riferita alle previsioni in materia di 

tipologia di contratti ed accordi collettivi comporta la sanzione amministrativa stabilita in misura 

percentuale sul fatturato del titolare e, in caso di recidiva, fino al ritiro dell’autorizzazione/concessione, 

oltreché il risarcimento del danno patito dal gestore18. 

42. Le Organizzazioni di categoria sottoscrittrici degli Accordi collettivi sono legittimate ad agire a tutela 

degli interessi collettivi19, richiedendo al giudice competente: 

 di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei gestori; 

 di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. 

43. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei 

procedimenti, le disposizioni suddette non precludono il diritto ad azioni individuali dei gestori che siano 

danneggiati dalle medesime violazioni. 

44. Le medesime suddette Organizzazioni di categoria sono legittimate ad intervenire nel giudizio instaurato 

da un gestore di fronte al giudice competente. 

  

                                                           
17

 Il limite dell’obbligo insorgente sul capo del titolare a negoziare, ma non a concludere un Accordo collettivo, 
consente attualmente in modo assai diffuso l’elusione della norma. Appare, quindi, necessario che il titolare che non 
voglia o non ritenga possibile raggiungere la sottoscrizione di un proprio Accordo collettivo aziendale sia comunque 
obbligato ad aderire ad uno qualsiasi di quelli già adottati e depositati presso il Ministero competente. 
18

 Il quadro normativo speciale di settore già contiene, in larga parte, obblighi e prescrizioni dei titolari di 
concessione/autorizzazione/proprietari/fornitori in esclusiva. E, tuttavia, la loro diffusa violazione è la naturale 
conseguenza della assoluta mancanza di un adeguato sistema sanzionatorio. 
19

A protezione delle finalità anche di interesse collettivo generale (es. concorrenza e competizione) del quadro 
normativo de quo, nonché tenuto nel debito conto l’acclarato stato di dipendenza economica del gestore e di naturale 
squilibrio nel rapporto con il titolare di autorizzazione, appare necessario individuare espressamente i presupposti 
della legittimazione attiva in capo alle Organizzazioni di categoria ad agire a tutela degli interessi collettivi. Si tratta, 
peraltro, di una previsione coerente con l’orientamento del Consiglio di Stato che chiarisce come “l’emersione positiva 
dell’esigenza di protezione giuridica di interessi diffusi è in linea con il ruolo che l’art. 2 Cost. assegna alle formazioni 
sociali, oltre che con la più evoluta impostazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost.”. 



 

 

Decreto Interministeriale MIT-MISE del 7.8.2015 

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DELLE AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI 

Proposta emendativa di modifica complessiva degli articoli dal 2 al 6. 

2. Chiusura del servizio di distribuzione energia per autotrazione presso le aree di servizio autostradali. 

In considerazione degli obiettivi posti dai progetti volti alla transizione ecologica, il servizio 

“carbolubrificanti” viene trasformato in servizio “energie per la mobilità”. 

Allo scopo di concorrere a riportare il necessario recupero di efficienza, produttività e, quindi, sostenibilità 

economica all’intero settore produttivo,non saranno avviate le procedure concorsuali finalizzate al rinnovo 

dell’affidamento del servizio energie per la mobilità presso n. 150 aree di servizio, distribuite in maniera 

omogenea lungo tutta la viabilità autostradale nazionale. 

L’individuazione delle suddette aree è di competenza del Mims, sentite le società concessionarie, secondo 

un cronoprogramma definito entro il 31.03.2023, sulla base di criteri oggettivi tra i quali la media dei volumi 

di prodotti distribuiti nel triennio 2019/2021, i rispettivi fatturati di vendita di prodotti e servizi accessori 

cosiddetti “sottopensilina”, la presenza o meno di oggettive condizioni strutturali e logistiche che 

consentano la più ampia offerta di prodotti e servizi presso l’area di servizio, la distanza kilometrica tra aree 

di servizio, i volumi di traffico lungo la tratta, ecc. 

Si applica anche alla viabilità autostradale quanto previsto dalla Legge 124/2017, comma 115 e seguenti, in 

materia di procedure volte alla dismissione di impianti rifornimento carburanti che cessano definitivamente 

l’attività (rimozione delle attrezzature fuori terra, dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei 

serbatoi con la messa in sicurezza delle strutture interrate), perché le aree possano essere utilizzate, ove 

previsto, per conservare servizi diversi di assistenza agli automobilisti (es. aree di sosta, parcheggio, 

ristoro). 

Sono previsti accorpamenti di affidamento del servizio energie per la mobilità presso più aree non adiacenti 

in un'unica gara, anche allo scopo di consentire una migliore distribuzione dei soggetti affidatari, favorire il 

giusto grado di competizione e concorrenza, permettere una adeguata programmazione commerciale e 

rendere economicamente sostenibile la gestione del servizio. 

Non sono, al contrario, più previsti casi di affidamento unitario, attraverso una sola procedura di gara, dei 

servizi ristorazione ed energie per la mobilità. 

Intuttiicasiincuil’areaprevedalaconvivenzadipiùservizi,lasuddivisionedellediversecompetenzeedeirelativioner

iriguardo i servizi comuniindivisi 

vienedefinitaecodificatadalconcessionariogiàall’internodelladocumentazionedigara,attraversoladefinizionedi

parametriequiestrumentidimisurazioneoggettivi. 

3. Misure tese a favorire standard qualitativi propri del servizio pubblico essenziale in concessione. 

Tutti i servizi offerti presso le aree di servizio autostradali costituiscono servizio pubblico essenziale erogato 

in regime di concessione pubblica. 

Allo scopo di garantire standard di servizio adeguati e la migliore diversificazione dell’offerta a favore degli 

utenti, le gare per l’affidamento del servizio energie per la mobilità potranno essere assegnate 

esclusivamente sulla base di punteggi messi in relazione con la qualità e la diversificazione dell’offerta di 



 

 

prodotti e servizi, oltreché con l’investimento in termini di struttura commerciale e forza lavoro necessari a 

sostenere tale offerta. 

La remunerazione del concessionario avviene attraverso la definizione di una royalty -in parte fissa, in parte 

variabile- quantificata già nella documentazione di gara, definita dallo stesso concessionario e 

preventivamente sottoposta alla autorizzazione del Mims, attraverso criteri oggettivi in funzione dei 

passaggi veicolari e comunque omogenea per tratta, ma non soggetta a rilancio, né legata ad alcun tipo di 

punteggio per l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio. 

Tutto ciò con l’obiettivo di ottenere un confronto tra offerte vincolanti dei concorrenti interamente 

finalizzate alla migliore soddisfazione dell’utente del bene in concessione. 

4. Continuità della gestione. 

La documentazione di gara ed i relativi schemi di convenzione per il servizio energie per la mobilità devono 

contenere esplicita indicazione circa la continuità gestionale fino alla scadenza naturale del contratto di 

gestione in caso di sostituzione del soggetto affidatario del servizio, così come previsto dalla legge 

1034/1970, dal dpr 1269/1971, nonché dagli Accordi sottoscritti in sede di Ministero delle attività 

produttive nel 2002. 

E’ facoltà del nuovo affidatario del servizio sottoporre all’adesione ed eventuale sottoscrizione della società 

di gestione, un nuovo contratto di tipologia e durata rispondenti alle disposizioni del vigente quadro 

normativo di riferimento del settore. 

Allo scopo di contenere i riflessi economico-sociali del processo di razionalizzazione suddetto, le società di 

gestione di aree di servizio il cui affidamento non dovesse essere sottoposto al rinnovo per effetto del 

precedente punto 2, verranno compensate economicamente in concorso dalle società concessionarie e 

dagli attuali affidatari dei servizi, secondo modalità e parametri definiti nell’allegato Documento 

Procedurale. 

5. Misure di ristrutturazione della rete attraverso l’implementazione delle modalità dei servizi all’utenza. 

Pur nel pieno rispetto dei requisiti autorizzativo/amministrativi specifici, oltreché quelli in tema ambientale 

e di sicurezza, la documentazione di gara ed i relativi schemi di convenzione per il servizio di distribuzione 

energia per autotrazione devono sempre consentire: 

 l’istallazione e l’integrazione dell’offerta con vettori energetici coerenti con gli obiettivi posti dai 

programmi della transizione energetica in atto (elettrico, biometano, idrogeno, carburanti 

sintetici); 

 la vendita e l’esercizio di prodotti e servizi di cui all’art. 17 della legge 27/2012, ivi compresa la 

somministrazione di alimenti e bevande. 

A questo scopo, l’affidamento deve prevedere spazi idonei, anche in locali chiusi, per l’esercizio di tali 

attività, oltreché per i servizi igienici ed il numero di parcheggi adeguato alle normative vigenti. 

6. Requisiti del subconcessionario/affidatario e motivi di esclusione. 

Allo scopo prioritario di contrastare comportamenti illegali e gravi danni erariali, nonché preservare la 

regolarità del servizio pubblico essenziale in concessione e garantire il corretto grado di concorrenza e 

competitività, in applicazione del quadro normativo di riferimento, la documentazione di gara ed i relativi 

schemi di convenzione per il servizio di distribuzione energia per autotrazione devono prevedere che i 

soggetti che manifestano interesse debbano dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa ed 



 

 

economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di 

distribuzione dei prodotti energia per l’autotrazione. 

In particolare, devono essere accertati:  

 la disponibilità di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell’area di servizio per la quale si chiede la 

subconcessione/affidamento; 

 lo svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli per i quali viene richiesta la 

subconcessione/affidamento con un fatturato medio non inferiore al venti per cento dell'investimento 

previsto per assumere la subconcessione/affidamento dell’area;  

 la possibilità di disporre con continuità e regolarità della fornitura di prodotti energetici per 

autotrazione adeguata all'importanza dell’area di servizio ed al periodo di durata della 

subconcessione/affidamento; 

 la disponibilità e/o il possesso di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di 

ben espletare il pubblico servizio essenziale in concessione. 

Qualora il richiedente la subconcessione/affidamento sia costituito da un raggruppamento temporaneo di 

soggetti o da un consorzio, i requisiti sopra previsti devono essere posseduti complessivamente, fermo 

restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 

venti per cento dei requisiti economico/finanziari suddetti. 

Il concorrente deve inoltre attestare, attraverso apposito modello di autocertificazione prodotto ai sensi 

degli artt. 46 e 47, del DPR n. 445/2000, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

a. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

b. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

c. non essere stato dichiarato fallito; 

d. non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

e. di conoscere ed essere in regola con la legislazione in materia contributiva, nonché con l’applicazione 

dei contratti dei lavoratori dipendenti ed il CCNL di settore, previa esibizione del DURC; 

f. di conoscere ed applicare pienamente quanto disposto dalla normativa speciale di settore vigente in 

materia di contratti di gestione per la conduzione dell’area di servizio; 

g. di pretendere con cadenza annuale, conservandone copia a propria cura, che identica 

autocertificazione sia prodotta da ciascun soggetto terzo con cui intrattiene rapporti contrattuali di 

qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, in relazione all’attività inerente l’area di servizio (a mero titolo di 

esempio: forniture prodotti, contratti di gestione, passaggio deposito, patronage, ATI). 

Si applicano al caso della subconcessione/affidamento del servizio distribuzione energia per autotrazione i 

motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti). 

[Nota. Il “Documento procedurale” allegato al DM, dovrà essere emendato in coerenza con le modifiche 

apportate al Piano di Ristrutturazione] 


