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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
- VISTO l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni; 
- VISTO l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; 
- VISTO l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; 
- VISTA la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni; 
- VISTO l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; 
- VISTI gli articoli 81, 82 e 83, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; 
- VISTO l'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6; 
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente riforma dell'organizzazione 
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: 
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
- VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 
2006, n. 233; 
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del 
Ministero delle attività produttive; 
- VISTO il decreto ministeriale in data 12 maggio 1997; 
- VISTO il decreto ministeriale in data 10 marzo 1998; 
- VISTO il decreto ministeriale in data 5 maggio 2004; 
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante regolamento per il riordino degli 
organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 1, che ha previsto 
l'istituzione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, mediante riordino ed accorpamento in essa del 
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, della Commissione in materia di royalties sulla produzione di 
idrocarburi, della Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, nonché della Commissione 
consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; 
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, 
n. 78, è necessario costituire la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e definirne le modalità di 
funzionamento e di organizzazione dei lavori nonchè i servizi di supporto della Commissione stessa, articolata in sezioni 
specializzate riferite ad aree di attività degli organismi accorpati; 
- VISTE le note di designazione pervenute dai competenti organismi, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;  
- PRESO ATTO che risultano pervenute tutte le designazioni previste ad eccezione di quelle di competenza della 
Conferenza Stato-Regioni relative ai due rappresentanti regionali previsti come componenti della Sezione relativa alla 
sicurezza; 
- CONSIDERATO che i termini di 60 giorni per la costituzione della commissione, prescritti dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 
78, sono ampiamente scaduti e che la mancata costituzione della Commissione comporta gravi ritardi nello svolgimento di 
numerosi procedimenti amministrativi; 
- CONSIDERATO che la Commissione può operare per singole sezioni. 
 
 
DECRETA: 
 
Articolo 1 
(Costituzione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie - CIRM) 
 

1. La Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata CIRM, di cui all'articolo 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è così costituita:  

 
a. Sezione con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie: 

Presidente: Dott.ssa Rosaria ROMANO 
Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie

Vicepresidente: Ing. Franco TERLIZZESE  
Direttore UNMIG

Componente: Avv. Alessandra BRUNI 
Designato dall'Avvocatura dello Stato

Componente: Ing. Gilberto DIALUCE 
Dirigente della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Componente: Dott.ssa Maria Grazia FUSCO 
Dirigente della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Componente: Ing. Gabriele ORSINI 
Dirigente della Direzione generale per l'energia e risorse minerarie

Componente: Dott. Eutizio VITTORI 
Funzionario Agenzia protezione dell'ambiente e per servizi tecnici



L'ing. Egidio BODA parteciperà alle riunioni di questa Sezione della CIRM in qualità di esperto, 
ogniqualvolta la stessa si riunirà per deliberare nelle materie che prima erano di competenza della 
Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 
752 e successive modificazioni e integrazioni  
 

b. Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione: 

I due componenti della Sezione rappresentanti delle Regioni saranno nominati con apposito decreto 
integrativo a seguito della designazione da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni. I lavori della 
Sezione saranno avviati a seguito del completamento delle nomine.  
 

c. Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione: 

 
2. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, il Presidente 

della CIRM può, per singole tematiche, chiamare a far parte di una Sezione della CIRM anche altri esperti in 
specifiche discipline, nei limiti previsti dal predetto comma.  

3. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 78, alle riunioni 
della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della regione.  

 
Articolo 2 
(Modalità di svolgimento dei lavori) 
La CIRM opera per Sezioni, che sono convocate dal Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente per il tramite della 
segreteria tecnica di cui all'articolo 5, con avviso, la cui comunicazione può essere effettuata anche per posta elettronica. 
L'esame di specifiche questioni tecniche di competenza della C.I.R.M. può essere affidato dal Presidente a gruppi di lavoro 
interni alla commissione, opportunamente costituiti, perché riferiscano in merito alla commissione nei termini stabiliti. 
 
Articolo 3 
(Validità delle riunioni e regole di partecipazione) 
Ciascuna Sezione della CIRM si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti della Sezione 
stessa. In caso di assenza o di impedimento personale, i componenti debbono darne preventiva, motivata comunicazione 
al Presidente per il tramite della segreteria tecnica di cui all'articolo 5. 
 
Articolo 4 
(Rispetto della riservatezza e regole di compatibilità) 

Componente: Dott. Raffaele VENTRESCA 
Dirigente Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare

Componente: Prof. Antonio PRATURLON - Ordinario di geologia 
Designato dal Ministero dell'Università e della ricerca

Componente: Prof. Gaetano RANIERI - Ordinario di geofisica applicata 
Designato dal Ministero dell'Università e della ricerca

Componente: Prof. Raffaello TRIGILA - Ordinario di vulcanologia 
Designato dal Ministero dell'Università e della ricerca

Componente: Prof. Ugo BILARDO - Ordinario di meccanica dei fluidi 
Designato dal Ministero dell'Università e della ricerca

Componente: Ing. Salvatore CARBONE - Dirigente Sezione UNMIG di Napoli

Componente: Ing. Ezio ZAPPARDINO - Dirigente Sezione UNMIG di Bologna

Componente: Ing. Salvatore INTERLANDI - Reggente Sezione UNMIG di Roma

Componente: Dott. Giancarlo RUSSO - Dirigente Ministero dei trasporti

Componente: Ing. Gioacchino GIOMI - Dirigente superiore Ministero interno

Componente: Dott.Giovanni ALIQUO' - Primo Dirigente Polizia di Stato

Componente: Dott. Pasquale REVERCHON - Ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina

Componente: Dott.ssa Maria Paola BOGLIOLO - Rappresentante dell'ISPESL

Componente: Prof. Pietro Bruno CELICO - Ordinario di Idrologia 
Designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca

Componente: Ing Egidio BODA - Direttore Servizio Sicurezza Mineraria

Componente: Ing. Leonardo BRUNORI  
Rappresentante del Registro Italiano Navale

Componente: Ing. Gabriele ORSINI - Dirigente della DGERM

Componente: Ing. Salvatore CARBONE - Dirigente Sezione UNMIG di Napoli

Componente: Ing. Ezio ZAPPARDINO - Dirigente Sezione UNMIG di Bologna

Componente: Ing. Salvatore INTERLANDI - Reggente Sezione UNMIG di Roma

Componente: Dott. Nicola LAURELLI - Dirigente MEF

Componente: Dott. Roberto ROCCHI - Esperto con compiti di analisi di natura tecnico/economica nella 
materia di competenza della Sezione



I componenti della CIRM e della segreteria tecnica di cui all'articolo 5 per gli atti di competenza sono tenuti alla 
riservatezza in merito agli atti conosciuti nello svolgimento delle istruttorie. 
In caso di sussistenza di condizioni di insorgenza di possibili conflitti di interesse, il componente si astiene dal partecipare, 
per lo specifico caso, alla formazione ed adozione della conclusione collegiale della CIRM. 
 
Articolo 5 
(Segreteria) 
Per lo svolgimento delle attività di competenza, la CIRM dispone di una segreteria tecnica con funzioni di supporto 
composta dalla dott.ssa Liliana Panei, coordinatrice, dalla dott.ssa Silvana Palini e dal Rag. Mauro Celani, in servizio 
presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie 
 
Articolo 6 
(Compensi) 
Per la determinazione dei compensi dei componenti della CIRM si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto 
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del 
predetto decreto. 
 
Articolo 7 
(Durata dell'organismo) 
La CIRM, come costituita con il presente decreto, dura in carica fino al 5 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.  
 
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo le vigenti disposizioni. 
 
Roma, 22 gennaio 2008 
 
Il Ministro: BERSANI 


