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AS1492 – OSTACOLI TECNICI ED ONERI ECONOMICI ECCESSIVI E NON 
PROPORZIONALI ALLE FINALITÀ DELL’OBBLIGO DI PRESENZA DI PIÙ 
TIPOLOGIE DI CARBURANTI NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI 
CARBURANTI 

 
 
 

Roma, 23 febbraio 2018 
 
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 
 
 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 21 febbraio 2018, ha 
inteso rendere, ai sensi dell’art. 22, legge n. 287/90, il parere richiesto sullo schema di “Decreto 
ministeriale ai sensi dell’art. 1 comma 98 della legge 4 agosto 2017 n. 124 che modifica l’art. 83 
bis, comma 17, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 
2008) relativo agli ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità 
dell’obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti”, 
trasmesso da codesto Ministero da ultimo in data 13 febbraio 2018. 
Come noto, l’art. 83-bis, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, conv. in legge 6 agosto 2008, 
n. 133, è stato da ultimo modificato dall’art. 1, comma 98, della Legge n. 124, del 4 agosto 2017, 
recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Tale recente disposizione ha demandato a 
codesto Ministero il compito di individuare gli “ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non 
proporzionali alle finalità dell'obbligo” che rendono inapplicabile l’obbligo della presenza 
contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autostazione, in ipotesi di 
istallazione ed esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti. L’emanando Decreto deve 
essere adottato “tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai 
sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014”, 
recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016. 
In particolare, l’art. 18 del Decreto Legislativo n. 257/16, al fine del rilascio o del mantenimento 
dell’autorizzazione allo svolgimento della attività di distribuzione di carburanti in rete, dispone 
l’obbligo di dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica veloce e di rifornimento di gas naturale 
(o di GNL), anche solo self service, nei casi di realizzazione di nuovi impianti o di ristrutturazione 
totale di impianti esistenti, nonché in occasione del superamento da parte degli impianti già esistenti 
di determinate soglie di erogato annuo e secondo predeterminate scadenze. Secondo quanto stabilito 
dal comma 6 del citato art. 18, tale obbligo si applica salvo che non ricorra una delle seguenti 
“impossibilità tecniche”: a) assenza di spazi sufficienti ai sensi della normativa antincendio, 
esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto; b) per il gas 
naturale, distanza superiore a 1000 m tra l’impianto e la rete di distribuzione del gas, se quest’ultima 
ha pressione inferiore a 3 bar; c) per il GNL, distanza via terra dal più vicino deposito di GNL 
superiore a 1000 km. 
Sul punto, l’Autorità ricorda che il corpus normativo in materia di terzo carburante ha definito una 
cornice di obblighi asimmetrici in capo ai soli nuovi impianti che, in ragione della sottesa finalità 
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di miglioramento dell’efficienza ambientale, è stata valutata dalla Corte costituzionale 
come compatibile con la tutela della concorrenza, nell’espresso presupposto che la 
presenza contestuale di più tipologie di carburanti non può essere a questi imposta in via 
assoluta, ma “solo nella  misura in cui risulti tecnicamente possibile da realizzare, oppure 
non comporti costi eccessivi o sproporzionati”1. 
Al riguardo, l’Autorità intende ribadire che forme ingiustificate di regolazione 
asimmetrica possono nuocere al corretto funzionamento del mercato, nella misura in cui 
incidono in maniera discriminatoria sui soggetti nuovi entranti2. 
Tanto premesso, l’Autorità prende atto che lo schema di Decreto ministeriale oggetto di 
parere, nel ritenere che le impossibilità tecniche previste dall’art. 18, comma 6, del decreto 
legislativo n. 257/2016 rispecchino anche le impossibilità economiche dell’investimento, 
ha inteso unificare le ipotesi di “ostacoli tecnici” e quelle degli “oneri economici 
eccessivi” di cui all’art. 83 bis,  comma 17 del Decreto Legge. 
In proposito, si rileva che, con riferimento alla elencazione contenuta nell’art. 1 del 
decreto, le ipotesi di cui alla lettera a) risultano configurare una situazione di impossibilità 
da un punto di vista tecnico alla realizzazione dell’investimento, mentre le ipotesi di cui 
alla lettere b) e c) appaiono costituire anche fonti di oneri economici eccessivi e 
sproporzionati rispetto alle finalità dell’obbligo del terzo carburante per l’apertura di nuovi 
impianti. 
Si esprime pertanto parere favorevole al decreto trasmesso, nei sensi di cui in motivazione. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90, 
salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente 
comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Corte costituzionale, 12 maggio 2016, n. 105. 
2 Si vedano, sul punto, le segnalazioni del 13 maggio 2014, AS1133, Regione Sicilia. Testo unico delle 
attività produttive- distribuzione carburanti, 13 maggio 2014, Boll. n. 25/14 e del 9 Settembre 2014, AS1148, 
Testo unico del commercio: settore della distribuzione stradale ed autostradale di carburanti, Boll. n. 
37/2014. 
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