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on la legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati modificati i requisiti soggettivi previsti nel decreto 
legislativo n. 128/2006 per l’esercizio dell’attività di distribuzione del GPL, al fine di contrastare i 
fenomeni di elusione ed evasione di imposte nello specifico settore ed implementare il sistema 
sanzionatorio di riferimento1. 
Per l’esercizio dell’attività di distribuzione di GPL attraverso bombole, gli operatori del settore de-

vono essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legi-
slativo n. 128/2006. Analogamente coloro che eseguono l’attività di distribuzione di GPL attraverso 
serbatoi, devono essere in possesso degli elementi soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 13 e 14 
del citato decreto.

 
L’art. 8, comma 1, della norma prevede che l’attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole è eser-

citata dal soggetto proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti (soggettivi):
a) essere titolare della autorizzazione prevista per l’installazione e l’esercizio di un impianto di cui all’art. 2, com-

ma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo n. 128/2006;
b) essere titolare dell’autorizzazione prevista per l’installazione e l’esercizio di stabilimenti di lavorazione e di 

stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
c) avere la disponibilità di un impianto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) soprarichiamato.
 
L’art. 13 del decreto legislativo n. 128/2006 prevede il possesso di analoghi requisiti soggettivi per coloro che 

esercitano l’attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi.

Per entrambi gli artt. 8 e 13, al comma 2, il legislatore ha specificato che la disponibilità di un impianto di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del titolo, che l’interessato sia in possesso di uno dei 
seguenti requisiti:
 
a) essere controllato o controllare, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, una 

società titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell’art. 2602 e 

seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e proprietario dell’im-
pianto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a);
c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d’azienda ai sensi dell’art. 2562 codi-

ce civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti 
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impianto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), anche se 
inserito in impianti di lavorazione.

L’art. 1, comma 1082, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 precisa che, alla data di entrata in vigore, le 
imprese che controllano o sono controllate da socie-
tà titolari dell’autorizzazione di cui alle lettere a) e b) 
del comma 1 degli artt. 8 e 13 del decreto legislativo 
22 febbraio 2006, n. 128, ai sensi dell’art. 2359, primo 
comma, numero 3), del codice civile si adeguano alle 
disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), entro 12 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dandone 
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e 
all’ente competente di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

L’art. 1, comma 1083, della legge di bilancio, prevede 
invece che i consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle di-
sposizioni di cui al comma 1081, lettera b), entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dandone 
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e 
all’ente competente di cui all’art.2, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. 

Oltre ai requisiti soggettivi di cui agli artt. 8 e 13, al fine 
di esercitare l’attività di distribuzione di GPL in bombole 
e serbatoi, risultano obbligatori anche i seguenti requi-
siti oggettivi: 
• avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi 

capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della 
capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di 
proprietà ovvero non inferiore al 3 per cento della ca-
pacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui 
al decreto del Ministro dell’interno del 14 maggio 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 
2004, di proprietà del titolare della autorizzazione ovve-
ro di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del 
titolare dell’autorizzazione;
• avere adempiuto agli obblighi in materia di assicura-

zione della responsabilità civile per danni causati a per-
sone, cose o animali conseguenti all’uso dei recipienti 
e relativi annessi, di cui all’art. 16 dello stesso decreto 
legislativo n. 128/2006.

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato inoltre 
inserita nell’art. 18 del richiamato decreto legislativo n. 
128/2006, il comma 14-bis, il quale prevede che chiun-
que non risulti in possesso dei requisiti di legge, previsti 
dagli artt. 8, 9, 13 e 14, non può esercitare l’attività di 
distribuzione e vendita di GPL, disponendo che i prov-
vedimenti inibitori dell’attività sono rimessi alle ammini-
strazioni periferiche competenti.

Il legislatore ha inteso inoltre estendere la sanzione 
accessoria della sospensione della autorizzazione di cui 
all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 128/2006, 
o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo 
da due a sei mesi, prevedendo la revoca in caso di re-
cidiva, anche alle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 
del medesimo art. 18 (la sanzione era già prevista per 
la fattispecie di cui al comma 7 dello stesso articolo). 

Per la violazione dei commi citati è sempre disposto il 
sequestro delle attrezzature, degli impianti e degli auto-
mezzi utilizzati dall’autore dell’illecito.

Alcune considerazioni vanno inoltre formulate in ordi-
ne al riempimento dei contenitori in cui viene stoccato il 
GPL. Nelle normali condizioni di pressione e temperatu-
ra il GPL si trova allo stato gassoso, mentre si trasforma 
allo stato liquido per compressione. La facilità di trasfor-
mazione dallo stato gassoso a quello liquido, conferisce 
al GPL un elevato potenziale di stoccaggio, favorendo 
l’immagazzinamento in volumi ridotti con risparmio di 
spazio, permettendone il trasporto con mezzi e conte-
nitori a pareti sottili e quindi relativamente leggeri, favo-
rendo quindi il contenimento dei costi di movimentazio-
ne e immagazzinamento.
La relativa “sicurezza” di impiego ne ha pertanto favo-

rito l’utilizzo quale combustibile  domestico2  e carbu-
rante per autotrazione.

In ordine ai contenitori in cui viene stoccato il GPL, 
l’art. 12 del decreto legislativo n. 128/2006 prevede che 
è considerato proprietario della bombola colui che de-
tiene legittimamente il certificato originario di approva-
zione3  oppure la dichiarazione di conformità4. L’utente 
finale corrisponde, direttamente o tramite il rivenditore, 
un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della re-
stituzione della bombola, non inferiore a sei euro. 
Sulle bombole deve essere riportato in modo indele-

bile il nome della ditta originariamente proprietaria e, 
in caso di trasferimento di proprietà delle bombole, il 
nuovo proprietario deve provvedere ad apporre l’indica-
zione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne 
le revisioni, senza soluzione di continuità, secondo le 
scadenze previste dalla normativa vigente.
Si ricorda che le bombole non possono essere riem-

pite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di va-
pore superiore a quella del gas la cui denominazione 
risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui 
recipienti medesimi in base alle norme vigenti.
Le violazioni alle disposizioni contenute nell’art. 12 

sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da diecimila euro a cinquantamila euro.
Il legislatore ha previsto tali norme quale deterrenza 

a comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica 
che possono essere posti in essere sul mercato della 
distribuzione del GPL. Le bombole, di proprietà dei di-
stributori autorizzati, vengono date in comodato d’uso 
gratuito ai consumatori, fatto salvo il deposito cauzio-
nale sopracitato e, una volta esaurite, vengono raccolte 
e ritirate dagli operatori del settore, che provvedono al 
loro riempimento e ne garantiscono le revisioni previste 
per legge. 
Sul mercato sono presenti però anche operatori non 

autorizzati, i quali provvedono alla raccolta delle bom-
bole e al loro riempimento in modo illegale e che spesso 
truffano il cliente, fornendogli un quantitativo inferiore a 
quello dichiarato. Il prodotto sottratto fraudolentemente 
ai clienti diventa di fatto una riserva in nero, con la qua-
le si garantiscono extra profitti dalla successiva riven-
dita, attraverso l’evasione delle accise, dell’Iva e delle 
imposte sul reddito delle imprese. Tale comportamento 
genera una concorrenza sleale sul mercato a svantag-
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gio degli operatori onesti, e crea pericoli per l’incolumi-
tà pubblica, in quanto tali soggetti non provvedono alle 
revisioni periodiche delle bombole o effettuano riempi-
menti senza adottare le misure di sicurezza previste. 

È recente il sequestro operato dalla Guardia di Finan-
za tra Lazio e Campania di 5.000 bombole contenenti 
oltre 50 tonnellate di GPL non conformi agli standard di 
sicurezza, con recipienti che, oltre a non essere stati 
revisionati, erano stati riempiti con quantitativi di pro-
dotto notevolmente inferiore al dichiarato, in frode agli 
ignari acquirenti. Oltre alla denuncia per reati connessi 
al mancato rispetto delle norme antincendio e alla frode 
in commercio, sono state irrogate sanzioni per 150.000 
euro. In un’altra operazione, le fiamme gialle hanno 
denunciato due soggetti che gestivano una rivendita 
di bombole di Gpl, priva di ogni autorizzazione ammi-
nistrativa e di prevenzione incendi atta ad attestare la 
sussistenza dei requisiti di sicurezza necessari per de-
tenere e maneggiare prodotti pericolosi ed infiammabili. 
Le bombole rinvenute nel deposito, di ignota provenien-
za, erano prive dei sigilli di garanzia normalmente ap-
posti dagli impianti di imbottigliamento autorizzati, evi-
denziando quindi la violazione delle norme relative al 
collaudo delle stesse, oltre al fatto che i singoli recipien-
ti erano stati riempiti solo parzialmente, con l’intento di 
porli in vendita con un quantitativo inferiore, a discapito 
degli ignari clienti.  

I comportamenti descritti, oltre al danno all’erario, ge-
nerano seri e potenziali pericoli per la collettività, per-
ché non vengono rispettati gli obblighi sulla sicurezza 
e i collaudi delle strutture e dei recipienti. Onde evitare 
l’esposizione ad inutili pericoli, gli operatori del settore 
consigliano sempre di rivolgersi ai canali di distribuzio-
ne autorizzati.
Altro comportamento illegale, non scevro di potenziali 

pericoli per la sicurezza, è quello di ricorrere all’utilizzo 
di GPL per autotrazione fornito dai distributori stradali 
per il riempimento delle bombole di gas. Ciò avviene 
anche grazie alla compiacenza di gestori senza scru-
poli, che contravvengono a precise norme fiscali e di 
sicurezza. 
Il motivo che spinge il consumatore a tale comporta-

mento è il risparmio che si ingenera attraverso l’approv-
vigionamento di GPL per autotrazione, il quale ha un 
costo pari alla metà di quello per uso domestico. L’uten-
te della strada non è però a conoscenza che procedere 
al riempimento della propria bombola di GPL utilizzan-
do l’impianto di un distributore, non consente il controllo 
del livello di liquido immesso nella stessa. 

Gli operatori autorizzati al riempimento delle bombo-
le hanno una valvola di sicurezza istallata sulla propria 
strumentazione, che evita il superamento del limite 
dell’80%, fissato per legge, di riempimento del conte-
nitore. Presso i distributori di carburante invece non è 
montato alcun dispositivo di riempimento sulla pompa 
di rifornimento e la valvola di sicurezza è presente solo 
nella bombola dell’autovettura. Riempendo la bombo-
la artigianalmente presso un distributore si rischia di 
superare il limite suddetto, imposto dal legislatore per 
prevenire la maggiore pressione che si genera nel 
contenitore in caso di esposizione al calore. Infatti la 
miscela contenuta all’interno della bombola, composta 
da liquido e vapore, in caso di riscaldamento anche di 
pochi gradi centigradi, aumenta di volume, esercitando 
una forte pressione sulle pareti del contenitore. Più la 
temperatura sale, più la pressione all’interno aumenta, 
con il rischio che, raggiunto il livello limite, il contenitore 
ceda strutturalmente, generando lo scoppio.  Negli ulti-
mi anni si sono verificate diverse esplosioni dei serbatoi 
portatili di GPL (le comuni bombole da cucina) utiliz-
zati in abitazioni private, campeggi, mercati e anche in 
manifestazioni pubbliche. Non è da escludersi che al 
di là di una non corretta manutenzione e revisione del 
contenitore, a monte possano esservi state forme non 
corrette di riempimento.

In ordine al comportamento descritto, l’art. 18, com-
ma 5, del D.Lgs. n. 128/06 punisce con sanzione am-
ministrativa pecuniaria da cinquemila ai diecimila euro 
chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchia-
ture installate presso gli impianti stradali di distribuzione 
di GPL per uso autotrazione. In caso di recidiva, la san-
zione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è di-
sposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL 
da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di 
trenta giorni. Qualora il comportamento venga nuova-
mente reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria 
è triplicata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezza-
ture eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad 
un massimo di sei mesi. L’utente che abbia autorizzato 
il riempimento delle bombole abusivamente è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila 
a quattromila euro. 
Si ricorda inoltre che violare il divieto di imbottiglia-

mento di GPL al di fuori degli impianti autorizzati ai sen-
si dell’art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 
239, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con 
l’ammenda da ventimila a cinquantamila euro. 

*Ten.	Col.	Guardia	di	Finanza

1- Art. 1, commi da 1081 a 1083 della legge 30 dicembre 2018, n.145 rubricata “Bilancio di prevenzione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla 
Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale – n. 302 del 31 dicembre 2018.
2- Ha un elevato potere calorifico (circa 50.000 kJ/kg), superiore quindi al carbone, al gasolio e alla legna.
3 - Rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell’interno in data 12 settembre 1925, pubblicato sulla Gazzetta 3- Uf-
ficiale nr. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 1986.
4 - Rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23




