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1 Introduzione al documento 

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, 
all’articolo 1, commi da 98 a 119, contiene norme in materia di razionalizzazione del sistema di 
distribuzione dei carburanti volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato di carburanti e la 
diffusione al consumatore delle relative informazioni. 
Nello specifico il comma 100 prevede l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione 
di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale cui i titolari 
dell’autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di 
iscriversi, entro il 24 agosto 2018 (termine prorogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 
1, comma 1132). 
Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione di  carburanti 
devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, indirizzata al MiSE, alla regione competente, 
all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante che l’impianto 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 commi 112 e 113, 
art. 1 della Legge concorrenza, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità si 
impegnano al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 
124/2017 (termine modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132). Per 
snellire le procedure legate agli obblighi soprariportati e ridurre gli oneri a carico delle aziende, la 
Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018 ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe 
impianti ed i relativi adempimenti fossero eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma 
informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it. 
Il MiSE, le Regioni/Province autonome, gli Enti Locali e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
considerano assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se adempiuti attraverso la 
modalità informatica descritta; a tal proposito si specifica che l’iscrizione all’anagrafe impianti e la 
presentazione della dichiarazione di notorietà è requisito fondamentale per la validità del titolo 
autorizzativo o concessorio. 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento descrive le procedure di compilazione e trasmissione dell’iscrizione 
all’anagrafe impianti e della dichiarazione dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/200) ai fini 
dell’adempimento previsto all’art. 1, comma 102 della Legge n. 124/2017 s.m.i.,  attraverso il 
portale impresainungiorno.gov.it . 
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2 Accesso al portale 

L’adempimento agli obblighi previsti dalla Legge n. 124/2017 avviene tramite accesso al portale 
impresainungiorno.gov.it, al seguente url: https://www.impresainungiorno.gov.it/ 

 
 
Accedendo alla sezione “L’impresa e la PA centrale” , vengono visualizzati i servizi a 
disposizione dell’impresa e, nel caso specifico, selezionare il servizio relativo al “Ministero dello 
Sviluppo Economico”.   
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L’accesso al servizio è possibile esclusivamente attraverso SPID o CNS, previa registrazione ai 
relativi servizi: 

 

 

In caso di problemi di accesso è possibile contattare l’Help Desk dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 
alle 17,00 
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3 La Scrivania 

Se la procedura di autenticazione va a buon fine, l’utente autenticato (es. MARIO ROSSI) 
visualizza la scrivania di impresainugiorno.gov.it. 

 

 

3.1 Dati Personali 

3.1.1 Configurazione imprese 

Se l’utente entra per la prima volta sul portale, deve inserire la/e impresa/e per la/e quali vuole 
effettuare gli adempimenti, attraverso la funzione “Modifica profilo” del menu laterale “Scrivania”. 
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Inserendo il codice fiscale dell’impresa, attraverso il tasto “Aggiungi”, il sistema effettuerà un 
controllo nel Registro Imprese per verificare se MARIO ROSSI è Rappresentante di quell’impresa. 
Solo in questo caso l’impresa sarà aggiunta all’elenco e consentirà all’utente di effettuare gli 
adempimenti per quell’impresa. 

3.1.2 Gestione subdeleghe 

Se l’utente è un soggetto RI, può delegare anche una terza persona agli obblighi previsti dalla Legge 
n. 124/2017. 

Per effettuare questa operazione l’utente deve accedere alla funzione “Gestione subdeleghe” del 
menu laterale “Scrivania”. 

 

Premendo il tasto “Aggiungi subdelegato” è possibile inserire i dati del delegato all’adempimento 
“MISE/DISTRIBUTORI…” e selezionare le imprese per le quali conferire la delega: 

 

 
Al termine della procedura, il delegato potrà accedere al portale con le proprie credenziali (sempre 
attraverso SPID o CNS)  e procedere in nome e per conto delle imprese per le quali è stato delegato. 
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3.2 Gestione pratiche 

Dalla funzione di “Scrivania” è possibile visualizzare le pratiche non ancora terminate (“Pratiche in 
bozza”) e quelle già trasmesse (“Pratiche in corso”). 
 

3.2.1 Pratiche in bozza 

 
 
 

3.2.2 Pratiche in corso 
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4 Servizi online 

Terminata la procedura di configurazione delle imprese e degli eventuali delegati, si può procedere 
con l’iscrizione dell’impianto all’anagrafe e la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà. 

Dal menu laterale, tra i “Servizi on line”, selezionare “MISE – Impianti distribuzione carburanti ->  
Anagrafe impianti”. 

 

 
 
4.1 Scelta impresa 

La prima sezione prevede la scelta dell’impresa richiedente: 

 

 

• Nel caso in cui l’utente sia un soggetto R.I. (registro imprese), vengono visualizzate tutte 
le imprese precedentemente associate all’utente. L’utente potrà selezionare un’impresa e, 
grazie alla comunicazione del portale con il R.I., nelle fasi successive troverà i suoi dati e 
quelli dell’impresa precompilati,. 

• Nel caso in cui l’utente sia un soggetto non presente in R.I., può comunque procedere negli 
adempimenti inserendo manualmente tutti i dati obbligatori richiesti. 
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Nel menu laterale di sinistra è possibile navigare direttamente le sezioni previste (si sconsiglia di 
utilizzare i tasti “avanti/indietro” del browser). 

 

 

4.2 MODELLO A: Iscrizione impianto di carburanti al l’Anagrafe di cui all’art. 1, 
commi 100 e 101 della Legge n. 124/2017 

 
Il modello A contiene tutti i dati necessari per l’iscrizione dell’impianto nell’anagrafe di cui all'art. 
1, commi 100 e 101 della Legge n. 124/2017, ed è costituito dai seguenti blocchi informativi: 
 

• Anagrafica impresa/soggetto richiedente 
 

• Anagrafica Rappresentante dell’impresa/Titolare 
 

• Dati impianto 
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4.2.1 Anagrafica impresa/soggetto richiedente 

In questa sezione vengono richiesti i dati identificativi dell’impresa e l’indirizzo della sede legale.  

 
 
Nel caso di soggetto R.I. i dati sono precaricati dal R.I.  
N.B.: controllare attentamente la correttezza dell’indirizzo p.e.c. riportato in quanto ad esso sarà 
inviato il protocollo MiSE della pratica.   
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4.2.2 Anagrafica Rappresentante dell’impresa/Titola re 

In questa sezione vengono richiesti i dati identificativi dell’impresa e l’indirizzo della sede legale.  

 

 
Nel caso di soggetto R.I. i dati sono precaricati dal R.I. ma è comunque possibile modificare i dati 
di nascita e l’indirizzo di residenza. 
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4.2.3 Dati impianto 

In questa sezione sono richiesti i dati identificativi dell’impianto per il quale si sta eseguendo 
l’adempimento. 

 

Nel caso di “Titolare pro-tempore” e impianto di tipo “Stradale”, è necessario compilare i dati 
relativi all’ “Azienda contratto di affitto”. 

Per il campo “Codice ditta assegnato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli”, il sistema, utilizzando 
le informazioni relative all’impresa possedute dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
suggerisce dei possibili codici ditta; nel caso in cui non sia riconosca il proprio codice ditta tra 
quelli mostrati è comunque possibile digitare quello corretto. E’ previsto anche il caso di impianto 
sprovvisto di codice ditta.  

Scegliendo uno dei codici ditta suggeriti dal sistema vengono compilati automaticamente i campi 
relativi all’“Indirizzo impianto”. 

Occorre specificare l’eventuale “Presenza di una sospensiva” e, in caso affermativo, indicarne la 
relativa data di cessazione. 
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Nel caso di impianto autostradale si è sempre in presenza di “titolare pro-tempore”, in tal caso non è 
presente il box “azienda contratto di affitto” ma  si richiede di specificare, oltre all’indirizzo 
dell’impianto lungo la viabilità autostradale, anche  i valori “Area di servizio e “Concessionario”. 

 

 

 

Si precisa che tutti i dati relativi all’impianto sono integrabili e modificabili. 
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4.3 MODELLO B: AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA 
DICHIARAZIONE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

In questa sezione vengono inserite le “Dichiarazioni del soggetto richiedente”, relative all’impianto. 
 
 

 
 
 
 
Occorre specificare l’eventuale presenza di un contenzioso in corso con l’Amministrazione 
competente relativamente alle specifiche fattispecie oggetto di autocertificazione e, in caso positivo, 
descriverlo brevemente nell’apposita casella di testo. 

 

 
 
Nel caso in cui l’impianto NON RICADE  in una delle fattispecie di incompatibilità, si procede con 
la compilazione della “scheda” ovvero con l’inserimento della perizia giurata. 
 
Nel caso in cui invece l’impianto RICADE  in una delle fattispecie di incompatibilità, è necessario 
compilare la seguente sezione dichiarativa: 
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Se si dichiara di aver ottenuto una deroga formale da parte dell’Amministrazione competente, 
occorre specificare il tipo di deroga posseduta (è possibile anche indicare più deroghe) e indicare la 
data in cui è stata rilasciata: 
 

 
 

 

4.4 SCHEDA allegata alla autodichiarazione di cui a l Modello B 

In questa sezione il titolare/delegato compila la SCHEDA allegata all’autocertificazione di cui al 
Modello B o, in alternativa, allega la perizia giurata di tecnico abilitato.  
 

 
 
Se si decide di allegare la PERIZIA GIURATA , dopo aver cliccato sul pulsante “Conferma”, si 
verrà indirizzati alla sezione “Allegati” per effettuare l’upload del file contenente la perizia, 
opportunamente firmato digitalmente dal titolare/delegato. 
 
Se si decida di compilare la SCHEDA, bisognerà specificare l’ubicazione dell’impianto rispetto al 
centro abitato (all’interno o all’esterno). 
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Nel caso in cui l’impianto sia ubicato all’interno del centro abitato, vengono richieste le seguenti 
informazioni:  

 
 

 
 
 
Nel caso in cui l’impianto sia ubicato all’esterno del centro abitato, vengono richieste le seguenti 
informazioni: 
 

 
 
In particolare se l’impianto “RICADE all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri 
cento ecc..”, è necessario specificare se si TRATTA o NON SI TRATTA di unico impianto in 
Comune montano: 
 

 
 
 
 

4.5 Allegati 

In questa sezione è necessario allegare tutti i documenti necessari al corretto completamento della 
pratica. La dimensione massima consentita è 3MB  I formati ammessi sono .pdf, .tiff, .png e .jpg. 
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Tutti gli allegati devono essere firmati digitalmente  dal compilatore della pratica (soggetto titolare 
o suo delegato, il formato dei file ammessi è pdf, tiff, png, jpg), tale firma sarà verificata dal sistema 
in fase di caricamento del documento. 
 

 
 
A seconda di quanto dichiarato, è possibile avere tre tipologie di allegato: 
 

• Perizia giurata, nel caso in cui l’utente abbia scelto di allegare la perizia (par. 4.4); 
 

• Deroga/e, nel caso in cui l’utente abbia dichiarato di possedere una o più  deroghe (par. 4.3). 
In caso di presenza di più deroghe è necessario che siano inserite come un unico documento. 

   
 

• Delega, in forma di procura notarile, nel caso in cui il titolare 
dell’autorizzazione/concessione abbia effettuato deleghe (par. 3.2).  

 
 
 

4.6 Sintesi 

In questa sezione viene proposta una sintesi della pratica riportante anche gli allegati 
precedentemente caricati: 
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4.7 Download e firma 

In questa sezione è possibile scaricare il file .pdf della dichiarazione utilizzando il pulsante “Scarica 
pdf pratica”: 

 
 
Il file .pdf deve essere firmato digitalmente dal titolare/delegato e ricaricato tramite il pulsante 
“Carica allegato”. 
 
Se nella verifica del pdf si riscontrano degli errori di compilazione, è possibile sbloccare la pratica 
tramite il pulsante “Sblocca la pratica”; a questo punto le sezioni della pratica torneranno ad essere 
navigabili attraverso il menu di sinistra e sarà possibile apportare le eventuali correzioni. 
 
 
Si riporta un esempio di pratica in formato .pdf: 
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4.8 Invio della pratica 

In questa sezione è possibile visualizzare una nuova sintesi della dichiarazione in cui è riportato 
anche l’allegato Pratica.pdf.p7m caricato nella fase precedente. 
 

 
 
Premendo sul pulsante “Invia all’ente”, la pratica verrà trasmessa al Ministero dello Sviluppo 
Economico e sarà resa disponibile alla Regione/Provincia autonoma, al Comune, all’Ufficio dell’ 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 
In risposta all’invio, viene restituita una ricevuta di presa in carico che riporta: 
 

• ESITO: messaggio che riporta l’esito dell’invio; 
• DATA: data di invio della pratica; 
• RIFERIMENTO PORTALE: identificativo univoco della pratica sul portale 

impresainungiorno.gov.it 
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L’utente riceverà presso l’indirizzo p.e.c. precedentemente indicato l’esito di avvenuta 
protocollazione della pratica ad opera del MiSE nonché gli estremi del protocollo stesso. 


