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1. Premesse 

 

1.1. Al fine dell’ottimizzazione dei procedimenti di competenza del Comitato ex art. 

8 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, di seguito D.Lgs. 145/15, il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2015, di seguito 

DPCM, recante le modalità di funzionamento dello stesso Comitato, prevede 

all’articolo 7 comma 2 l’emanazione di apposite guide tecniche operative nelle 

quali definire le modifiche non sostanziali. 

1.2. Per tali modifiche non sostanziali è prevista la trasmissione della 

documentazione tecnica pertinente alla sola Sezione UNMIG competente per 

territorio senza ulteriori incombenze da parte sia del Comitato centrale che di 

quelli periferici. 

1.3. La presente guida tecnica operativa fa riferimento alle attività che si configurano 

come modifiche non sostanziali, ex art. 2 lettera bb) D. Lgs. 145/15, da svolgersi 

sugli “impianti” come definiti all’articolo 2 lettera p) dello stesso D.Lgs. 145/15, 

nel caso di manutenzione straordinaria delle installazioni e dei pozzi esistenti e di 

modifiche impiantistiche al progetto depositato che non comportano varianti alle 

misure di protezione e prevenzione incendio. 

 

2. Riferimenti 

 

2.2. Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145: 

Art. 2 - Definizioni 

… 

p) impianto: una struttura in stazionamento, fissa o mobile, o una combinazione di strutture 

permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel 

settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme 

di perforazione mobili solo quando le stesse sono stazionate in mare per attività di 

perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli 

idrocarburi; 

… 

bb) modifica sostanziale: 

 1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica di un elemento in base al quale e' 

stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la 

disponibilità' di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa; 

 2) nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, la modifica di un elemento in 

base al quale e' stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche 
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fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilità di nuove conoscenze o 

tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa; 

… 

ff) operazione di pozzo: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare un 

rilascio accidentale di materiali tale da provocare un incidente grave. Le operazioni 

comprendono: la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la 

sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo; 

… 

Art. 6 - Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate 

… 

3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 

128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 

2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla 

produzione possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, solo dopo che la 

relazione sui grandi rischi e' stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente 

decreto. 

4. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 

128, e 24 maggio1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 

2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla 

produzione, le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non possono iniziare o 

proseguire, nel caso di modifica sostanziale, fino a quando non e' stata accettata la relazione 

sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o 

proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di 

operazioni combinate non e' presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente 

lettere h) o i), al Comitato o qualora l'UNMIG solleva obiezioni sul contenuto di una 

comunicazione o in difformità alle misure disposte a seguito dell'esame di una comunicazione. 

… 

2.3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2015: 

… 

Art. 7 (Modifiche non sostanziali diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera bb) 

del decreto legislativo n. 145 del 2015) 

1. Il Comitato, su proposta della Direzione con il supporto della segreteria del Comitato, 

definisce le tipologie di attività da considerare quali modifiche non sostanziali per le 

operazioni riguardanti gli impianti di produzione, quelle non destinate alla produzione, 

le operazioni di pozzo e combinate. 

2. Le modifiche non sostanziali di cui al comma 1 sono elencate in apposite guide tecniche 

operative emanate dal Comitato, da aggiornarsi periodicamente, e pubblicate sul sito del 

Comitato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 145 del 

2015. 

3. Per le attività di cui al comma 1, l’operatore trasmette alla sola Sezione competente per 

territorio la documentazione tecnica pertinente. 
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… 

 

3. Modifiche non sostanziali 

 

3.1. Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 128/59, DPR 886/79 e D. Lgs. 

624/96, al fine di una corretta gestione/applicazione delle previsioni dell’art. 2 

lettera bb) del D. Lgs. 145/15 in combinato disposto con l’art. 7 del DPCM 

27/09/2016, si ritiene che vadano definite quali modifiche non sostanziali le 

manutenzione straordinarie e le modifiche al progetto depositato che non 

comportano comunque varianti alle misure di protezione e prevenzione incendio 

quali: 

3.1.1. la sostituzione per rottura, mal funzionamento, obsolescenza, di 

attrezzature e/o componentistica, anche con materiali diversi ma che 

garantiscono comunque lo stesso livello prestazionale e di sicurezza 

ovvero innovativo. Sono ricomprese le sole eventuali modifiche 

impiantistiche necessarie per l’installazione e il corretto funzionamento 

delle attrezzature e/o componentistica; 

3.1.2. il declassamento o riconversione di una linea da trasporto di 

gas/olio/glicole a trasporto di acqua di strato, che non comportino 

sostituzioni di tratti di linea; 

3.1.3. manutenzione o riparazione di condotte che non comportano nei tratti 

sottomarini modifiche impiantistiche al progetto depositato; 

3.1.4. l’implementazione di aree e attrezzature per il monitoraggio di miscele 

esplosive, gas tossici e incendio nonché dei sistemi di blocco; 

3.1.5. modifica delle protezioni elettriche; 

3.1.6. gli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature, 

macchinari o altri componenti posizionati sugli “impianti”, con altri di 

capacità non superiore e  aventi le medesime caratteristiche di processo, 

strutturali e funzionali, (serbatoi, colonne, separatori, riscaldatori, 

refrigeranti), ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, 

i sistemi di controllo e di sicurezza; 

3.1.7. le modifiche meccaniche preliminari per la predisposizione ad accogliere 

un impianto di perforazione all’interno di un impianto di produzione; 

3.1.8. lo smantellamento di linee e/o apparecchiature esistenti sulla parte emersa 

degli impianti, tali non interferire in alcun modo con l’ecosistema marino, 

previa inertizzazione, bonifica e messa in sicurezza delle stesse; 
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3.1.9. le modifiche alle apparecchiature, linee, condotte, macchinari o altri 

componenti posizionati sugli “impianti” che non comportano comunque 

variazioni sulle condizioni di sicurezza antincendio; 

3.1.10. lavori su pozzi di produzione senza utilizzo di un impianto di 

perforazione, volti alla ottimizzazione e/o al recupero delle performance 

produttive purché nei limiti produttivi previsti nel programma lavori 

approvato, mediante l’impiego di dispositivi a cavo metallico (wireline) o 

a bobina di tubo d’acciaio (coiled tubing), comunque non riconducibili 

alle operazioni di pozzo di cui all’art. 2 lettera ff) del D. Lgs. 145/15, quali 

ad esempio: 

a) la sostituzione di apparecchiature con le stesse caratteristiche 

dell’esistente ovvero per assicurare un livello prestazionale innovativo 

(tappi, valvole di apertura e chiusura, valvole di circolazione, turbina, 

pompe, etc,) che non comportano modifiche allo schema generale di 

completamento del pozzo; 

b) le operazioni di lavaggio del pozzo al fine di ripristinare la produzione 

con utilizzo di attrezzature temporanee per somministrare gli agenti 

schiumogeni (“test foamer injection”); 

c) iniezioni di cemento per l’isolamento di livelli d’acqua e successivo 

test di produzione (“water shut off”); 

d) operazioni di pompaggio azoto o di gas per avviare la produzione di 

olio alleggerito in pozzi autocolmatati (gas-lift); 

e) sperimentazione e test di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature 

volte alla ottimizzazione e/o al recupero delle performance produttive 

del giacimento. 

3.2. Per tali modifiche non sostanziali l’operatore trasmette la documentazione 

tecnica pertinente alla Sezione UNMIG competente per territorio. Per queste 

stesse modifiche non sono previste valutazioni ambientali da parte della DVA del 

MATTM. La Sezione UNMIG territorialmente competente valuterà l’eventuale 

coinvolgimento del Comitato in ordine alle possibili e diversificate criticità 

ambientali. 

3.3. Resta salva la facoltà della Sezione UNMIG, qualora giudichi ne ricorrano i 

presupposti, di avviare caso per caso le procedure previste dall’art. 6 commi 3 e 4 

del D. Lgs. 145/15 e dal DPCM 27/09/2016, per le modifiche sostanziali. 

   


