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fabbricazione sui prodotti petroliferi 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La concessione per rimpianto e per 
l'esercizio dei depositi di oli minerali e latro 
derivati compresi i gas di petrolio lique
fatti, per uso commerciale, può essere ac
cordata solo a soggetti aventi adeguata ca
pacità tecnico-organizzativa ed economica 
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atta a garantire la regolare gestione dell'im
pianto e dell deposito. 

Sulle domande intese ad ottenere la con
cessione di cui al precedente comma, di 
competenza del prefetto, deve essere senti
to, a fini prevalentemente fiscali, il parere 
del competente comando del Corpo della 
guardia di finanza, oltre ai pareri previsti 
dall'articolo 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e 
dall'artìcolo 2 della legge 7 maggio 1965, 
n. 460. 

Le disposizioni di cui ai precedenti com
mi si applicano anche per le concessioni 
rilasciate dagli organi delle Regioni compe
tenti ai sensi della legislazione vigente. Sono 
fatte salve le norme relative agli impianti 
di distribuzione automatica di carburante 
per uso di autotrazione di cui al decreto-
legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, 
con modificazioni, nella legge 18 dicembre 
1970, n. 1034, e successive modificazioni. 

I provvedimenti adottati sulle domande 
di concessione ai sensi del regio decreto-
legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito 
nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e suc
cessive modificazioni, e della legge 21 mar
zo 1958, n. 327, per l'impianto e l'esercizio 
dei depositi di oli minerali e loro derivati, 
compresi i gas di petrolio liquefatti, per 
uso commerciale, devono essere motivati. 

Art. 2. 

L'articolo 3 dell decreto-legge 5 maggio 
1957, n. 271, convertito, con modificazioni, 
nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito 
dal seguente: 

« I titolari dei depositi di oli minerali 
delle stazioni di servizio e degli apparecchi 
di distribuzione automatica di carburanti in 
genere, di cui al primo e secondo comma 
del precedente articolo 1, devono essere mu
niti di apposita licenza, soggetta al solo di
ritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico 
delle imposte di fabbricazione, e sono ob
bligati alla tenuta del registro di carico e 
scarico. I registri di carico e scarico, corre
dati dai certificati di provenienza della mer
ce, devono essere restituiti al competente 
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ufficio tecnico delle imposte di fabbricazio
ne appena esauriti, per la rinnovazione. 

Della licenza di cui al comma precedente 
devono essere muniti anche i titolari dei 
depositi di oli minerali sottoposti alle pre
scrizioni della legge doganale per i depositi 
di proprietà privata nonché dei depositi di 
gas di petrolio liquefatti per uso commer
ciale. Detta licenza è rilasciata dalla circo
scrizione doganale o dall'ufficio tecnico del
le imposte di fabbricazione, secondo la ri
spettiva competenza. 

La licenza di esercizio di cui ai commi 
precedenti ha la durata di un triennio dalla 
data del rilascio. Il soggetto interessato 
deve chiedere il rinnovo della licenza alme
no 90 giorni prima della scadenza. Se il 
rinnovo della licenza è richiesto oltre il ter
mine sopra indicato, ma prima della sca
denza, si applica la pena pecuniaria da lire 
50.000 a lire 300.000. Se la domanda di rin
novo non è presentata prima della scadenza 
la licenza si intende decaduta. L'ufficio fi
nanziario competente deve provvedere al 
rinnovo entro 90 giorni dalla presentazione 
della domanda di rinnovo. 

Nel caso previsto dal secondo comma del-
l'articolo 25 del regolamento per l'esecuzio
ne del regio decreto-legge 2 novembre 1933, 
n. 1741, approvato con regio decreto 20 lu
glio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata 
ài locatario, al quale incombe l'obbligo del
la tenuta del registro di carico e scarico. 

Il titolare della concessione ed il locata
rio sono, agli effetti fiscali, solidalmente rê -
sponsabili per gli obblighi derivanti dalla 
gestione del deposito. 

La licenza di esercizio dei depositi per uso 
commerciale viene sospesa dal dirigente 
dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti 
del titolare o del legale rappresentante o 
del locatario che sia stato rinviato a giu
dizio per violazioni commesse nella gestione 
del predetto impianto costituenti delitti pu
nibili con la reclusione non inferiore nel 
minimo ad un anno, a' termini del presente 
decreto o delle leggi in materia doganale. 

Il provvedimento di sospensione ha ef
fetto fino alla pronuncia di proscioglimento 
o di assoluzione; la sentenza di condanna, 
passata in giudicato, importa la revoca del-
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la licenza di esercizio nonché l'esclusione 
dal rilascio di altra licenza per un periodo 
di cinque anni ». 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 12 del regio 
decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, con
vertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, 
è sostituito dal seguente: 

« I prodotti finiti sono estratti dallo sta
bilimento con pagamento del tributo. Pos
sono altresì essere estratti sotto vincolo di 
bolletta di cauzione per l'esportazione o per 
particolari impieghi, ammessi ad agevola
zioni fiscali, nonché per il trasferimento ad 
altre raffinerie a ciclo completo, a scopo 
di immagazzinamento, sotto l'osservanza 
delle prescrizioni dettate dal Ministro delle 
finanze ». 

Art. 4. 

Le operazioni di miscelazioni previste 
dalla lettera H della tabella C allegata al 
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, con
vertito, con modificazioni, nella legge 18 di
cembre 1964, n. 1350, sono subordinate alla 
osservanza delle modalità stabilite dal Mi
nistro delle finanze. 

Art. 5. 

L'ultimo comma dell'articolo 13 del regio 
decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, con
vertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, 
è sostituito dal seguente: 

« L'amministrazione finanziaria può con
sentire che i prodotti petroliferi siano 
estratti dai magazzini contemplati dal pre
sente articolo, sotto vincolo di bolletta a 
cauzione, per l'esportazione o per particola
ri impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali; 
i trasferimenti in cauzione ad altri magaz
zini similari possono essere consentiti solo 
se giustificati sotto l'aspetto economico od 
operativo e sotto l'osservanza delle moda
lità stabilite dal Ministro delle finanze ». 
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Art. 6. 

Il quinto comma dell'articolo 4 della leg
ge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal 
seguente: 

« L'ufficio tecnico delle imposte di fabbri
cazione o la circoscrizione doganale, secon
do la rispettiva competenza, può consentire 
che, sotto vigilanza finanziaria continuati
va, i prodotti di cui ai commi precedenti, 
compresi quelli contenuti nelle miscele e 
residui oleosi, nonché i prodotti petroliferi 
ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o 
contenuti nei materiali residuali dei serba
toi di stoccaggio o delle lavorazioni petroli
fere e petrolchimiche, riconosciuti non uti
lizzabili, siano dispersi in modo da non po
ter essere ricuperati ovvero siano distrutti 
mediante combustione e senza utilizzazione 
del calore. In tali casi sii considerano non 
avverati i presupposti delle relative obbli
gazioni tributarie. Qualora vengano desti
nati alla combustione con utilizzazione del 
calore si rende applicabile il trattamento 
previsto nel precedente comma, sotto l'os
servanza delle modalità stabilite dal Mini
stro delle finanze ». 

Art. 7. 

I prodotti petroliferi custoditi nei depo
siti liberi di oli minerali, per uso commer
ciale, non possono essere trasferiti ad altri 
depositi similari. 

II trasferimento di prodotti petroliferi ad 
altri depositi liberi di oli minerali, per uso 
commerciale, può essere autorizzato solo 
per i depositi soggetti a concessione mini
steriale e che assolvono la funzione di rifor
nimento di altri depositi. L'autorizzazione, 
che può avere carattere di generalità anche 
per un solo prodotto, viene rilasciata dal 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato di intesa con il Ministero 
delle finanze. 

L'inosservanza delle disposizioni che pre
cedono è punita con la pena pecuniaria da 
lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Si applicano 
le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, 
n. 4, e successive modificazioni. 

Il divieto stabilito nel presente articolo 
non si applica per i depositi liberi collegati 
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mediante tubazione a raffinerie, a depositi 
doganali od a depositi assimilati ai doga
nali di proprietà privata. 

È esclusa, inoltre, dal predetto divieto 
la movimentazione dei prodotti petroliferi 
adulterati per usi agevolati, quella dei pro
dotti petroliferi provenienti da depositi li
beri dove hanno subito operazioni di addi-
tivazione o miscelazione o di confeziona
mento nonché la movimentazione degli oli 
lubrificanti confezionati in appositi recipien
ti muniti di chiusura stabile a macchina, a 
saldatura o a suggello, e contraddistinti da 
marchi di fabbrica recanti l'indicazione del
la qualità e quantità del prodotto. 

Art. 8. 

Il numero 1) dell'articolo 11 della legge 
31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso. 

Art. 9. 

Il servizio di accertamento dei prodotti 
petroliferi, anche con provenienza dall'este
ro o destinati all'esportazione, movimentati 
presso le raffinerie di oli minerali o gli sta
bilimenti petrolchimici è unificato ed affi
dato agli uffici tecnici delle imposte di fab
bricazione. 

I documenti doganali relativi alle impor
tazioni ed esportazioni vengono perfezionati 
presso la sede della dogana, competente 
per teiTitorio, sulla base dei predetti ac
certamenti. 

II servizio di accertamento dei prodotti 
petroliferi presso i depositi doganali ove si 
effettuano operazioni di miscelazione o ad-
ditivazione, immissione in consumo sul ter
ritorio nazionale o trasferimenti in cauzione 
ad altri depositi od impianti di lavorazione 
è unificato. Il Ministro delle finanze, con 
proprio decreto, determina le modalità per 
l'effettuazione dell'unificazione, stabilendo i 
criteri in base ai quali il servizio viene 
affidato alla dogana o all'UTIF. In quest'ul
timo caso i documenti doganali relativi alle 
operazioni di importazione o esportazione 
sono perfezionati secondo le modalità dell 
comma precedente. 


