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Il 18 ottobre 1973 si è concluso il quinto triennio di attività del Comitato tecnico per gli idrocarburi previsto 
dall'art. 41. della legge 11 gennaio 1957, n. 6 
Sono stati indubbiamente tre lustri di intensa attività da parte dell'organo consultivo dell'Amministrazione 
mineraria in materia di idrocarburi, come di mostra l'elevato numero di sedute tenutesi (104). .In effetti 
l'apporto fornito dal Comitato nella risoluzione dei problemi connessi all'applicazione di leggi speciali, che 
hanno profondamente innovato la normativa della legge mineraria generale del 1927, può dirsi veramente 
notevole. 
Già nel suo primo periodo di funzionamento, il Comitato si é trovato di fronte a problemi interpretativi delle 
nuove norme e taluni suoi pareri dell'epoca sono tutt'ora validi. Altre pronunce, riferite a situazioni 
contingenti , hanno invece ora valore puramente storico . Ma il periodo, in cui la collaborazione dell'organo 
consultivo é stata particolarmente preziosa, é quello che va dal 1967 al 1969, in coincidenza con l'entrata in 
vigore della legge 21 luglio 1967, n. 613, che ha in sostanza rielaborato tutta la disciplina della ricerca e 
della coltivazione, sia in aree marine che in aree di terraferma, improntandola ai più moderni criteri suggeriti 
dall'evoluzione tecnica e giuridica in materia. 
Anche in questa occasione dubbi interpretativi non ne sono mancati; in più l'accesa concorrenza . fra le 
Società, parecchie delle quali di fama internazionale, per l'ottenimento di permessi di ricerca nelle aree 
marine, ha costretto il Comitato ad operare, per la formulazione dei suoi pareri, accurate ed oculate 
selezioni, al fine di contemperare, nel pieno rispetto della legge, le aspettative . delle richiedenti e la 
necessità, dettata dal pubblico interesse, di una sollecita esplorazione e valorizzazione di eventuali 
giacimenti. 
Quanto detto non vuol certo significare un affievolimento delle funzioni del Comitato tecnico per gli 
Idrocarburi, che anzi proprio la richiamata intensa evoluzione tecnica e giuridica del settore rende sempre 
attuale la necessaria collaborazione di un tale organo tecnico altamente specializzato. Ritengo quindi utile 
riportare le principali massime emesse dal Comitato nell'intero arco dei quindici anni, eliminando ovviamente 
quelle che non hanno più interesse pratico, e precisando che talune massime, anche se riferite ad una sola 
delle due leggi vigenti in materia (la legge 11 gennaio 1957, n.6 e la legge 21 luglio 1967, n,613), sono 
ovviamente valide anche per l'altra, quando gli argomenti trattati sono disciplinati nello stesso modo. 
E' mio dovere segnalare che nella, stesura e catalogazione delle massime ha attivamente collaborato il dott. 
Giuseppe Cosci - Direttore di Sezione - addetto all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi. 

 
dott. Giuseppe Porta 

 
 
 
AREE DI RICERCA 
1 - (Criteri di delimitazione) - Ai fini dell'art. 6 della legge il gennaio 1957, n.61, la linea costiera lacuale non 
può essere assimilata alla frontiera dello Stato, mentre é ammissibile tale assimilazione per la linea costiera 
marina e per la linea di confine della zona di esclusiva dell’E.N.I. 
Seduta del 2 luglio 1957 - Quesito - 
 
2 -. (Deroga ai criteri di delimitazione) - Si può prescindere dalla rigida applicazione dei criteri dettati dalla 
legge n. 6 (rapporto 1:4, coincidenza dei lati con archi di meridiano e di parallelo) quando con ciò si 
consente l'esplorazione di aree non altrimenti assegnabili. 
Seduta del 18 dicembre 1970 - Istanze della Soc. AGIP per i permessi di ricerca "Il Pilone", "Masseria 
d'Ascenza" e "Masseria Fioretti".2 
 
3 - (Rettifica d'ufficio dell'area) - La delimitazione di una area chiesta in permesso di ricerca, qualora non sia 
più conforme, per sopravvenute circostanze, ai requisiti previsti dall'art. 59 della legge 21 luglio 1967, n. 613 
3 può essere rettificata di ufficio. 
Seduta del 19 giugno 1969 - Istanza della soc. Italiana Resine per il permesso di ricerca "Miramare". 

                                                 
1 Per brevità in seguito indicata con l'espressione "legge n.6” 
2 Per quanto non espressamente detto, la massima deve intendersi applicabile, come logica conseguenza, anche alle 
concessioni. 
3 Per brevità in seguito indicata con l'espressione "legge n.613" 



 
4 - (Permessi ad aree circoscritte) - E' ammissibile in via generale la possibilità di un. permesso di ricerca 
ubicato all'esterno di un altro (p. es. il permesso interno confermato a mente degli artt. 44 e 46 della legge 
n. 6 e quello esterno circoscritto al primo ed accordato in applicazione dell' art. 2 delia stessa legge). 
Un permesso di ricerca può dirsi conforme alla legge se tale é il suo perimetro esterno, anche cioè se 
comprende nella sua area un permesso o una concessione confermati con forma irregolare in applicazione 
dell'art. 46 della legge n. 6. 
Seduta del 20 febbraio 1958 - Istanza della Soc. Ricerche Petrolifere per il permesso di ricerca "Teggiano"4. 
 
5 (Istanze per aree contigue) - Nel caso in cui una Società abbia chiesto due aree contigue, i permessi di 
ricerca possono essere rilasciati, su successiva richiesta della istante, anche per configurazioni diverse dalle 
originarie, purché entro l'ambito dell'area totale. Restano fermi i programmi di lavoro presentati. Seduta del 
4 luglio 1968 - Istanze della soc. AGIP per i permessi di ricerca "Fabriano"e "Matelica". 
 
6 - (Ampliamento dell'area) - L'area di un permesso di ricerca non può essere ampliata. 
Seduta del 15 luglio 1965 . Istanza della soc. Ricerche Petrolifere Meridionali per l'ampliamento del permesso 
di ricerca "Monte Rotato" 5. 
 
7 - (Modifica dell'area) - L'ampliamento dell'area di un permesso di ricerca non può essere consentito 
nemmeno nel caso di concomitante rinuncia ad altra zona del permesso stesso. 
Seduta del 5 ottobre 1972 -/Istanza della Soc. Mineraria Texas Italiana per la modifica dell'area dei 
permesso "B.R109.MI". 
 
8 - (Rettifica del perimetro) - E', consentita la rettifica de! perimetro di un permesso di ricerca con 
inglobamento di nuova area, quando su quest'ultima non sia possibile, per il momento, accordare altro 
permesso di ricerca. 
Seduta del 5 ottobre 1972 - Istanza della Soc. Mineraria Texas Italiana per la modifica dell'area del permesso 
"BRI09.MI". 
 
9 - (Adeguamento dell'area),- Nessuna condizione è stata posta dall'art. 74 della legge n. 613 per l'esercizio 
del diritto di adeguamento dell'area di un permesso di ricerca in terraferma, in corso alla data di entrata in 
vigore della legge stessa, ai nuovi criteri di conformazione. 
Pertanto deve accogliersi l'istanza in tal senso da parte della titolare anche quando dall'adeguamento derivi 
una riduzione dell'area tale da sollevare la richiedente dall'obbligo della riduzione obbligatoria prevista in 
sede di proroga. 
Seduta del 29 aprile 1971 - Istanza della Soc. Montecatini Edison per l'adeguamento dell'area del permesso 
"Castelpagano" 6. 
 
 
AREE DI COLTIVAZIONE 
10 - (Adeguamento dell'area) -La facoltà prevista dall'art. 75 della legge n. 613, non è soggetta ad alcun 
limite di tempo. L'esercizio di tale facoltà può essere fatto valere solo nei confronti delle con cessioni in corso 
alla data di entrata in vigore della ci tata legge n. 613 e non già nei riguardi di una nuova concessione che 
unifichi le precedenti. 
Un eventuale ampliamento dell'area della concessione risultante dal suo adeguamento alle caratteristi che di 
cui all'art. 63 della legge n. 613, è consentito solo per imprescindibili esigenze tecniche di delimitazione. 
Seduta dell'11 maggio 1973 - Istanza della Soc, Montecatini Edison di unificazione delle concessioni di 
coltivazione "Casteinuovo ai Vomano", "Castiglion Messer Raimondo" e "Montarone" nella concessione 
"Cellino" ed adeguamento di quest'ultima alle caratteristiche previste dall'art. 63 della legge n. 613. 
                                                 
4 Il parere va inteso nel senso che si ritiene ammissibile il conferimento di un permesso di ricerca che ne contenga un 
altro precedentemente accordato e non viceversa. Inoltre é da tener presente che il caso può verificarsi solo se il 
permesso inscritto sia di limitata estensione, tale cioè da non pregiudicare in modo grave la compattezza del permesso 
circoscritto. 
5 Il suddetto parere modifica quello emesso nella seduta del 30 giugno 1959, con il quale si espresse l'avviso che l'area 
di un permesso di ricerca potesse essere ampliata, nel corso del suo primo periodo di vigenza, purché entro il limite 
massimo stabilita dall'art. 3 della legge n. 6. 
6 La massima ha valore puramente storico. Poiché infatti l'adeguamento dell'area ex art. 74 poteva essere fatto valere 
solo nel periodo di prima vigenza dei permessi, la norma transitòria ha cessato di svolgere i suoi effetti dall'agosto 1971. 
 



 
CAPACITA' ECONOMICA (vedi "garanzie finanziarie") 
 
COLLEGAMENTI 
11 - Non rientra nei compiti del Comitato l'accertamento degli eventuali collegamenti indicati nel 2"comma 
dell'art. 3 della legge n. 6  
Seduta del 27 giugno 1961 - Istanza della Soc. AGIP Mineraria per il permesso "Casa Bona". 
 
COMPETENZA DEL COMITATO 
12 - (Competenza per materia) - Anche in relazione al parere espresso circa la non applicabilità della legge 
n. 6 alle attività della zona E.N.I. (vedi punto 58), la competenza del Comitato non può intendersi limitata 
alla sola applicazione della citata legge, ma abbraccia l'intera materia mineraria degli idrocarburi liquidi e 
gassosi, come si desume dalla dizione dei punti 1 e 13 dell.'art. 42. 
Analogamente é a dirsi della competenza dell'organo attivo, istituito dall'art. 40 della stessa legge, e cioè 
l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le dipendenti Sezioni di Bologna, Roma e Napoli.  
Seduta del 2 luglio 1957 – Quesito 7. 
 
13 - (Art. 63 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128) - La scelta dello strumento giuridico idoneo a garantire la 
piena agibilità (funzionalità delle coltivazioni petrolifere in zone suscettibili di rapido sviluppo edilizio) esula 
dalla competenza attribuita al Comitato dall'art. 42 della legge n. 6. 
Seduta del 3 aprile 1962 - Quesito  
 
14 - (Competenze per territorio). - Il Comitato non é competente a rilasciare pareri sulle istanze di permessi 
di ricerca in territorio delle Regioni a statuto speciale,, anche se le Regioni stesse non hanno ancora istituito 
un proprio organo tecnico di consulenza. Su richiesta delle Regioni in parola, il Comitato può tuttavia tornire 
proposte e suggerimenti sugli affari che gli siano sottoposti.  
Seduta del 4 luglio 1968 - Richiesta della Regione Friuli - Venezia Giulia per l'esame delle istanze della Soc. 
SNIA Viscosa per l'ottenimento dei permessi di ricerca "Tagliamento" e "Cividale del Friuli" 
 
 
CONCESSIONI DI COLTIVAZIONI 
15 - (Conferimento in assenza di perforazione) - Un'area di ricerca anche se non direttamente esplorata 
mediante perforazioni può essere ugualmente accordata in concessione di coltivazione se altri elementi geo-
minerari.fanno ragionevolmente presumere l'esistenza nel suo ambito di orizzonti mineralizzati suscettibili di 
economica coltivazione. 
Seduta del 26 giugno 1973 - Istanze della Soc. AGIP per le concessioni di coltivazione "Il Pilone" "Masseria 
Fioretti" e "Masseria d'Ascenza"8. 
 
16 - (Ritrovamento in quantità commerciale) - Il ritrovamento in quantità commerciale, dalla cui data 
decorre il termine perentorio entro cui il permissionario deve chiedere la concessione, si verifica quando la 
quantità di idrocarburi estratta dal pozzo perforato sia tale da garantire almeno la copertura delle spese di 
esercizio del pozzo stesso, in relazione anche alla potenzialità delle riserve presunte. 

                                                 
7 L'interpretazione del Comitato é stata disattesa dal Consiglio di Stato, il quale ha annullato vari decreti di revoca di 
concessioni per coltivazione di idrocarburi per essere stato sentito il Comitato anziché il Consiglio Superiore delle Miniere, 
(vedi, fra le altre, la decisione n. 266 del 6 giugno 1969). 
8 L'art. 13 della legge n. 6. nella sua nuova formulazione, stabilisce che al titolare del permesso, il quale mediante la 
perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto un giacimento, é concessa la coltivazione purché lo sviluppo del giacimento 
medesimo sia giustificato dalla capacità produttiva del pozzo e dagli altri elementi di valutazione geo-mineraria. 
Nella fattispecie nessuna perforazione è stata eseguita nelle aree dei tre Dermessi, sia per la loro limitata estensione 
(confronta ih proposito la massima n. 37), sia perche essi sono circondati da altre concessioni produttive, dai cui pozzi é 
regolarmente e sufficientemente drenato il gas da gli orizzonti esistenti nell'ambito dei permessi in questione. Da altre 
considerazioni d'ordine geo-minerario può quindi agevolmente dedursi che sia i tre permessi che le concessioni 
contermini fanno tutti parte del campo gassifero di S. Salvo. Per tali ragioni si é ritenuto di dover esprimere parere 
favorevole al rilascio delle concessioni anche in assenza di perforazioni. 



 
Seduta del 10 maggio 1961 - Istanze dell'AGIP Mineraria per l'ottenimento delle concessioni ' Lanciano" e 
"Castelfrentano"9. 
 
17 - (Unificazione) - Nel caso di più concessioni di coltivazione che interessino lo stesso giacimento, non solo 
é ammessa ma é addirittura opportuna una loro riunificazione in una unica concessione, giacché la 
conduzione tecnica unica (cosiddetta "Unitizzazione") garantisce la massima possibile utilizzazione economica 
del giacimento 
Seduta del 27 giugno 1972 - Istanze delle Società AGIP e Montedison per l'unificazione di 20 concessioni 
costituenti il campo di "Candela"10. 
 
18 - (Limite dì profondità) - In sede di rinnovo di una concessione accordata ai sensi del R.D. n. 1443, ed 
ubicata nelle zone di Rovigo e Ferrara, può essere apposto l'obbligo del limite di profondità, previsto dall'art. 
2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, anche se il decreto originario di concessione non lo prevedeva, 
quando durante il periodo di vigenza della concessione il titolare siasi limitato a sfruttare i soli strati 
metaniferi del quaternario. 
Seduta del 25 ottobre 1958 - Istanza del dr. Luigi Camerini di rinnovo della concessione "Polesine Camerini". 
 
 
CONCORRENZA  
(vedi anche i numeri 29-30-31 e 36) 
19 - Nel caso di concorrenza di due o più istanze di permessi di ricerca, tutte meritevoli di accoglimento, é 
opportuno per l'Amministrazione, quando soccorrano i necessari presuppose geologici, suddividere l'area in 
contestazione fra le richiedenti al fine di consentire una pluralità di iniziative. 
Sedute vane. 
 
 
DECADENZA 
20. - In caso di concessione accordata a suo tempo per acque minerali e poi estesa agli idrocarburi gassosi, 
la decadenza va limitata alla sola facoltà di utilizzare gli idrocarburi liberi da qualsiasi associazione, mentre 
resta ferma la facoltà del concessionario di utilizzare il gas associato con l'acqua in applicazione dell'art. 24 
del R.D. n. 1443 
Seduta del 19 dicembre 1957 - Proposta di decadenza dalla concessione "Terme di Porretta" della soc. 
Terme di Porretta. 

                                                 
9 L'espressione "quantità commerciale" é stata soppressa net nuovo testo dell'art. 13 della legge n. 6 come stabilito 
dall'art. 62 della legge n. 613. 
La massima soprariportata può tuttavia considerarsi tuttora utile per la valutazione della capacita produttiva del pozzo e 
degli altri elementi geo-minerari cui la nuova disciplina subordina il riconoscimento da parte dell'U.N.M.I. del 
ritrovamento. Dalla data del riconoscimento, come é noto, decorre il termine entro il quale il permissionario deve 
richiedere la concessione di coltivazione. 
10 Il sistema della unitizzazione, cioè della conduzione tecnica unica di un giacimento in presenza di diversi titolari é 
ormai in uso nei più grandi Paesi produttori. Esso si integra perfettamente nella nostra legislazione mineraria ed é in 
armonia con le varie disposizioni intese a garantire la razionale ed economica utilizzazione di un giacimento minerario. 
Così il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (per brevità in seguito indicato con l’espressione “R.D. n. 1443”) prevede consorzi 
volontari o obbligatori (artt. 47 o 48), la gestione unica (art. 50). La legge m 6 prevede la possibilità di imporre 
particolari prescrizioni per la tutela del giacimento (art. 26) In più la legge n 613 richiede ora che l'area della concessione 
deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento ( artt. 27 e 62) E ancora i due disciplinari tipo per aree 
manne e per la terraferma, approvati rispettivamente con i DD.MM. 29 settembre 1967 e 2 maggio 1968, stabiliscono 
(art. 39) che, qualora nell'ambito del permesso, nel quale sia stata già rilasciata una concessione, si effettui un ulteriore 
ritrovamento, può essere conferita una nuova concessione distinta e separata, solo se ciò sia minerariamente 
giustificato, vale a dire se trattasi di un diverso giacimento. 
Infine il disciplinare per le aree marine ha. al limite, previsto la conduzione unica di un giacimento che sia a cavallo fra la 
piattaforma italiana e quella dello Stato frontista (art 62) 
La riunificazione di più concessioni non solo non e steggiata ma addirittura può dirsi sollecitata da considerazioni di 
ordine amministrativo e fiscale. Amministrativamente ne derivano vantaggi pratici di semplicità soprattutto nei riguardi di 
un più efficace controllo sul regime di produzione; dal punto di vista fiscale ne deriva un più esatto calcolo delle royalties 
e soprattutto la possibilità di computare la aliquota su tutta la produzione ottenuta nelle aree marine, senza l'esenzione 
alla base, prevista dall'articolo 33 della legge n, 613, che potrebbe essere invece richiesta dagli interessati nel caso di 
frazionamento di concessioni. 
 



 
 
DISCIPLINARE TIPO 
21 - (Deroga) - Si può derogare a determinate disposizioni del disciplinare tipo qualora ciò sia tecnicamente 
giustificato da particolari esigenze. 
Seduta del 2 ottobre 1968 - Istanze della Soc. AGIP per il rinnovo della concessione "Gela-Mare" 
Deroga alle disposizioni di cui all'art. 66 del Disciplinare tipo per Se aree marine approvato con DM. 29 
settembre 1967. . 
 
 
GARANZIE FINANZIARIE 
22 - (Adempimenti) 
a) - (In fase istruttoria) - La Società richiedente un permesso di ricerca in area marina deve all'arto stesso 
della presentazione della domanda, dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire l'intero 
importo delle spese preventivate nel programma di lavoro, o mediante la consistenza del capitale sociale, o 
con la esibizione di espressa dichiarazione irrevocabile di finanziamento da parte di un Istituto di credito 
italiano, di riconosciuta importanza nazionale, o infine con la presentazione di esplicita dichiarazione da parte 
di altra Società, con la quale questa si impegna a fornire alla richiedente i mezzi finanziari necessari. Tale 
dichiarazione, se rilasciata da Società estera, dovrà essere resa secondo le procedure previste dalla 
legislazione dello Stato di appartenenza e autenticata dal competente Consolato italiano. 
La società dichiarante , sia nazionale che estera, dovrà contestualmente dimostrare, attraverso la 
presentazione dell'ultimo bilancio sociale, di essere in grado di assolvere l'impegno assunto. Sia l'aumento 
del capitale, che si rendesse necessario per poter coprire il totale delle spese programmate, sia la 
presentazione delle dichiarazioni sopraindicate possono essere effettuati anche successivamente alla 
presentazione dell'istanza di permesso, purché non oltre il termine valido per la concorrenza previsto 
dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge n, 613, e sempreché la Società richiedente ne faccia espressa 
menzione nella domanda. 
b) - (In fase di conferimento). - In caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza, per poter ottenere il 
permesso di ricerca la Società richiedente deve possedere un capitale sociale versato pari almeno al totale 
delle spese programmate. 
In alternativa a quanto sopra, é consentito che la Società stessa limiti la consistenza del proprio capitale ad 
almeno lire 100.000.000, sempre interamente versato, esibendo, per la parte rimanente, un'espressa 
dichiarazione, con la quale un Istituto di credito italiano si impegni a mettere a disposizione della Società una 
corrispondente linea di credito irrevocabile. In tal caso, avendo tale dichiarazione bancaria generalmente la 
durata di un anno, sarà onere della Società rinnovare annualmente la dichiarazione in parola fino alla 
cessazione del permesso, con possibilità di detrarre, dall'importo originario, le spese, opportunamente 
documentate, effettuate nell'anno precedente. Peraltro, sia nella dichiarazione impegnativa di altra Società 
che nelle dichiarazioni bancarie dovrà essere fatto esplicito richiamo al permesso cui esse si riferiscono. 
c) - (Conferimento in contitolarità) - Nel caso di permesso conferito a più soggetti, ciascun contitolare può 
limitare la copertura dell'impegno di spesa alla percentuale di partecipazione al permesso, con l'obbligo 
tuttavia di aumentarla successivamente in occasione di eventuale variazione della quota di contitolarità. 
Sedute del 30 gennaio 1970 e 24 marzo 1972 – Quesiti11. 
 
 

                                                 
11 Il parere suesposto é stato recepito dall'Amministrazione, con le circolari del 24 marzo 1970 e del 3 giugno 1972. Le 
disposizioni sono state riferite al primo permesso di ricerca accordato all'interessato. 
Per i successivi permessi la circolare del 24 marzo 1972 ha stabilito l'obbligo per il richiedente di dimostrare adeguate 
addizionali disponibilità di mezzi finanziari. Generalmente a tale fine si richie de una garanzia di importo corrispondente 
al 10 per cento dell'impegno totale previsto nel programma di lavoro relativo a ciascun permesso; va comunque rilevato 
che nel caso di contitolarità tale garanzia é richiesta separatamente a ciascun partecipante alla joint-venture 
indipendentemente dalla quota di contitolarità. 
Ci si rende perfettamente conto che tali ulteriori disposizioni ministeriali non rispondono a precisi criteri matematici, ma é 
forse- l'unico metodo per operare, a monte, una certa selezione nella presentazione delle domande-, inoltre si ritiene che 
tale minima disponibilità di mezzi liquidi possa garantire la copertura delle immediate spese iniziali di avvio della nuova 
ricerca. 



METANODOTTI 
23 - (Zona ENI) - Il raggio di. 10 Km. dalle concessioni di cui all'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, 
entro il quale é data facoltà ai rispettivi concessionari di costruire e gestire le condotte necessarie per il 
trasporto degli idrocarburi estratti, deve computarsi a partire dal limite esterno (perimetro) delle concessioni 
stesse. 
Seduta del 10 maggio 1961 - istanza della Soc. Metanifera S. Alberto per l'autorizzazione a costruire ed 
esercitare un metanodotto in provincia di Ravenna. 
 
24. - (Duplicazione di metanodotti) - Ove due metanodotti seguano praticamente lo stesso tracciato, il 
requisito della pubblica utilità può essere riconosciuto soltanto ad uno di essi. 
 Seduta del 12 novembre 1968 - Istanze delle Soc. AGIP ed Ausonia Mineraria per la dichiarazione di 
pubblica utilità dei metanodotti "Variante Benevento-Cisterna" e "Cassino-Gaeta" e dei metanodotti 
"Derivazione e rete di Avezzano" e "Sora-Avezzano-Bussi". 
 
 
OBBLIGHI DI LAVORO 
25. - (Inizio perforazioni)- U termine imposto nel decreto di conferimento del permesso, relativamente 
all'inizio dei lavori di perforazione del pozzo, é perentorio. 
Esso tuttavia può essere prorogato per giustificati motivi fino al limite massimo previsto dall'art. 8 della legge 
n. 6 (o art. 21 della legge n. 613) 
Un'ulteriore eventuale proroga oltre tale limite può essere consentita soltanto per cause di forza maggiore o 
per particolari esigenze tecniche. 
La discrezionalità dell'Amministrazione nei concedere il rinvio risulta poi più ampia nei riguardi delle 
perforazioni programmate nei periodi di proroga del permesso, non essendo espressamente revisto dalla 
legge, a differenza del primo periodo di vigenza, l'obbligo della perforazione. 
Sedute varie. 
 
26. - (Termini delle perforazioni) - Il permesso di ricerca costituisce un'entità giurìdica autonoma e le 
ricerche in esso da effettuare non possono essere subordinate o condizionate ai risultati delle ricerche 
eseguite in permessi vicinòri.. Tuttavia quando due o più permessi confinanti costituiscono una sola effettiva 
unita geologica, l'attesa dei risultati in quelli vicinòri può autorizzare la concessione di un rinvio dei termali di 
esecuzione delle perforazioni entro i limiti massimi previsti dalla legge. 
Seduta del 27 febbraio 1959 - Istanza della Soc. AGIP Mineraria ed altre per la proroga dei termini per l'inizio 
delle perforazioni nei permessi "Monopoli" ed altri. 
 
27. - (Ultimazione perforazioni) - Il ricercatore non può continuare la perforazione di un pozzo oltre la 
scadenza definitiva del permesso. 
Seduta del 10 maggio 1961 - Istanza della Soc. Veta per l'ottenimento della concessione "Vidiciatico" nel 
permesso omonimo. 
 
 
PERFORAZIONI  
(Vedi "Obblighi di lavoro") 
 
PERMESSI RI RICERCA  
(Vedi anche punto 49) 
28. - (Istanza) - E' inammissibile l'istanza per ottenere un permesso di ricerca a nome di una società da 
costituire. 
L'istanza stessa va respinta per difetto dei requisiti voluti dalla legge. 
Seduta dei 12 luglio 1958 - Istanza della Ditta Candiani e Migliori per ottenere il permesso "Ceresio Sud". 
 
29. - (Istruttoria) - Perché un'istanza di permesso di ricerca possa essere sottoposta all'esame del Comitato 
occorre che siano trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione dell'istanza medesima sul Bollettino Ufficiale 
degli idrocarburi. Seduta del 5 maggio 1967 - Istanza della Soc. Ausonia Mineraria per l'ottenimento del 
permesso "Dragonara"12. 

                                                 
12 La massima modifica completamente un precedente avviso espresso nella seduta del 25 ottobre 1958. 
Si aggiunge che, nel caso di situazione concorrenziale, il termine dei tre mesi va ovviamente riferito alia data di 
pubblicazione della prima istanza nel B.U.I. 



 
30 - (Priorità di presentazione) - Le istanze di modifica di aree di permessi già richiesti, ove tale modifica 
comporti inclusione di nuove zone assegnabili a terzi richiedenti, sostituiscono, agli effetti della priorità , le 
istanze originarie. 
Ove non siano lesi interessi dei terzi, può invece ammettersi che l'istanza per quanto modificata, conservi la 
sua anzianità. 
Seduta del 3 agosto 1961 - Istanza della Corime per l'ottenimento del permesso "Mpndolfo" e della Soc. 
Emiliana Esercizi Elettrici per l'ottenimento del permesso "Marche Senigallia". 
 
31. - (Rigetto parziale) - Il rigetto parziale, a seguito di concorrenza, di un'istanza di permesso di ricerca 
comporta che può essere successivamente accordato il permesso medesimo per la sola area residua, anche 
se nelle more la Società inizialmente vincente nella concorrenza abbia rinunciato all'ottenimento del proprio 
permesso. 
Seduta del 28 luglio 1969 - Istanza della Soc. Ricerche Idrocarburi per il permesso di ricerca "Montazzoli". 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
32. - (Contenuto) - Il programma di lavoro, che accompagna una istanza di permesso di ricerca, deve essere 
concreto e dettagliato e deve indicare le fasi di lavoro, attraverso cui passerà la ricerca, ed i tempi di 
realizzazione, nonché l'importo degli investimenti all'uopo previsti. 
Il programma deve riguardare i lavori da eseguire nel primo periodo di vigenza del permesso; può 
ammettersi tuttavia un programma per tutto il periodo della ricerca, salvo sempre il potere discrezionale 
dell'Amministrazione di riesaminare il programma stesso alla fine del primo periodo di vigenza. 
Seduta del 2 luglio 1957 - Quesito 
 
33. - (Richiesta di precisazioni) - L'Amministrazione può sempre richiedere, ai fini dell'esame dell'istanza di 
permesso, maggiori precisazioni circa il tema di ricerca e l'entità delle perforazioni. 
Seduta del 5 marzo 1971 -Istanze delle Soceità Ensign Oii Ltd., Siebens Oil and Gas Ltd. E Blue Petroleums 
Ltd. per l'ottenimento di permessi di ricerca in zona D. 
 
34. - (Ipotesi tecniche) - Non é nei compiti del Comitato, e quindi dell'Amministrazione, discutere con gli 
interessati sulle ipotesi tecniche su cui sono basati i programmi di lavoro, non sussistendo altra alternativa 
che approvarle o respingerle. 
Seduta del 16 novembre 1957 - Istanze delle Società AGIP ed altre per conferma di vari permessi. 
 
35 - (Incompletezza delle premesse geologiche) - Qualora le premesse geologiche su cui é impostato un 
programma di lavoro allegato ad una istanza di permesso di ricerca siano incomplete ed indefinite a causa 
delle scarse conoscenze generali della zona, l'Amministrazione può invitare la richiedente a presentare 
piuttosto istanza per permesso di prospezione, onde acquisire elementi più probanti per lo sviluppo della 
futura ricerca. 
Seduta del 16 dicembre 1971 - Istanza della Soc. Italiana Resine per il permesso di ricerca "Montebello" 
 
36 - (Modifiche) 
a) Riconosciuto che il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare nell'ambito di un permesso 
costituisce elemento discriminante per la risoluzione delle situazioni concorrenziali; riconosciuto altresì che 
ogni variazione apportata al detto programma determina conseguentemente un'alterazione dei rapporti 
concorrenziali; considerato, infine, che, per il disposto dell'art. 2 della legge n. 6, il termine per l'instaurarsi 
di una concorrenza é fissato in tre mesi13 dalla pubblicazione ella prima domanda di permesso nel Bollettino 
Ufficiale degli Idrocarburi, può ragionevolmente argomentarsi, per analogia, che le variazioni ai programmi 
originari, da parte dei richiedenti in concorrenza per la stessa area,, possono essere ammesse, ai fini della 
risoluzione della concorrenza medesima, soltanto se presentate entro il trimestre come sopra determinato. 
Nel libero gioco della concorrenza nulla vieta, infatti, che ai singoli concorrenti sia data la possibilità di 
perfezionare, alla luce delle maggiori esperienze via via acquisite, i loro programmi di lavoro, che 
costituiranno poi elemento di giudizio per l'Amministrazione-, ma tale libero giuoco deve aver pure un 
proprio termine. Così allo spirare del terzo mese le posizioni dei singoli concorrenti saranno ben definite e al 

                                                 
13 Il termine, all'epoca della massima, era in effetti di sei mesi. Per chiarezza si é ritenuto tuttavia di dover indicare il 
nuoVp termine quale stabilito dall'art. 57 della legge 21 luglio 1967,n.613. 



riparo da qualsiasi sorpresa portata sia dall'esterno (come vuole la legge) che dall'interno (come necessità 
richiede). 
A tale conclusione non può opporsi la considerazione che in tal modo l'Amministrazione si priva della 
possibilità di approvare un programma più impegnativo e più tecnicamente perfezionato, giacché una tale 
eventualità é stata pur prevista dal legislatore allorché ha inteso inequivocabilmente escludere dalla 
concorrenza il: richiedente che si presenti oltre il trimestre indicato, anche se, per ipotesi, formuli un 
programma di lavoro ben più interessante.  
Seduta del 24 giugno 1965.; 
b) La modifica al programma originario proposta da una Società concorrente con altre, se presentata oltre la 
scadenza del termine di tre mesi previsti dalla legge n. 6, non può essere presa in considerazione, come 
sopra enunciato, ai fini della risoluzione della concorrenza. Essa tuttavia diviene vincolante, se più 
impegnativa per la Società, ove a quest'ultima sia conferito il permesso. 
Seduta del l'ottobre 1969 - Istanza della Soc. Italiana Resine per il permesso ai ricerca "Mulazzano". 
c) Nel caso di conferimento di un permesso di ricerca per un'area ridotta rispetto a quella richiesta, e ciò per 
effetto di risoluzione di una complessa situazione concorrenziale può essere consentita, se opportunamente 
giustificata, una modifica del programma di lavoro originano. La facoltà deve tuttavia esercitarsi prima 
dell'emanazione del decreto di conferimento.  
Seduta del 14 novembre 1969 - Istanza della Soc. Italiana Resine per permessi di ricerca in Zona D14.  
 
 
PROGRAMMA DI SVILUPPO 
37 - (Deroga) - E' consentito non formulare il programma di sviluppo del campo di coltivazione qualora la 
limitata estensione dell'area della divenenda concessione non richieda l'esecuzione di altri pozzi. 
Seduta del 31 ottobre 1964 - Istanza della Soc. AGIP per l'ottenimento della concessione "La Coccetta". 
 
38 - (Gestione unitaria) - Ove più concessioni, anche se rilasciate a titolari diversi, insistono sullo stesso 
giacimento, i programmi di sviluppo approvati con i singoli decreti di conferimento possono essere sostituiti 
con un nuovo programma unitario di sviluppo, qualora ciò risulti opportuno per una migliore utilizzazione del 
giacimento e per una sua più razionale ed economica coltivazione. 
Seduta del 25 gennaio 1968 - Istanza delle Società AGIP e SNIA Viscosa per la gestione unitaria del 
giacimento di "Candela-Deliceto". 
 
 
PROROGA 
39 - (Natura dei termini di presentazione dell'istanza) - Il termine per la presentazione dell'istanza di proroga 
(almeno 30 gg. prima della scadenza dei periodo di vigenza) e puramente ordinatorio e non perentorio. La 
proroga del permesso può pertanto essere accordata alla Società che ne abbia fatto richiesta per giustificati 
motivi fuori dei termine suddetto. 
Seduta del 18 febbraio 1963 - Istanze della Soc. SNIA Viscosa per la proroga dei permessi "Ca-sola-
Valsenio", "San Zeno" e "Nuova Feltria" 
 
40 - (Decorrenza della proroga) - La decorrenza del periodo di proroga di un permesso di ricerca si riallaccia 
in ogni caso, senza soluzione di continuità, al precedente periodo dì vigenza. 
La ritardata consegna di un decreto di proroga non può, sic et sempliciter, far venite meno la validità di tale 
assunto. 
Seduta del 12 ottobre 1973 - Istanza della Soc. SNIA Viscosa per l'ultimazione dei lavori di perforazione nel 
permesso "Fiume Crati". 
 
41 - (Riduzione obbligatoria dell'area) - 
a) L'area da restituire in sede di proroga di un permesso di ricerca deve essere unica e sufficientemente 
compatta. 

                                                 
14 Le considerazioni del. Comitato di cui alla lettera a) sono state fatte proprie dall'Amministrazione, la quale, con le 
circolari n. 392441 del 7 agosto 1967 e n. 392620 del 24 agosto 1967, disciplinanti le procedure per la presentazione 
delle istanze di permesso di ricerca e nelle aree manne e nella terraferma (ovviamente nei limiti di applicazione 
territoriale della legge n. 6), vieta espressamente (rispettivamente: punto 9 lettera e) e punto 8 titolo III delle circolari 
suddette) variazioni ai programmi di lavoro oltre la scadenza del termine utile per la concorrenza (termine stabilito ora, 
come é noto, in tre mesi anziché in sei) 



Sedute del 30 gennaio 1970 e dell'll maggio 1973. - Istanze per la proroga dei permessi di ricerca "S. Agata 
Feltria" e "Monte Tordimonte". 
b) Il permissionario non può stralciare l'area da restituire in modo tale da dividere in due il permesso 
originario, salvo quando la suddivisione è resa necessaria dalla presenza, nella zona intermedia del 
permesso, di una concessione. Seduta del 24 marzo 1959 - Istanza della Soc. Petrosud per proroga del 
permesso "Cigno". 
 
 
PUBBLICA UTILITÀ 
42 - (Riconoscimento) - Il centro di raccolta e trattamento in terraferma del gas metano proveniente da un 
giacimento ubicato in area marina rientra fra le opere dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed 
indifferibili dall'art. 31 della legge n. 613. 
Seduta del 29 settembre 1971 - Istanza della Soc. Elf Italiana Mineraria per l'approvazione del progetto di 
impianto in terraferma del centro di trattamento del gas della concessione "B.C2 LF". 
 
 
RINUNCIA AL PERMESSO 
43 - A termini di legge, l'Amministrazione non é tenuta a sentire il Comitato in merito alle istanze di rinuncia 
a permessi. 
Seduta del 2 luglio 1957 - Quesito 
 
 
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE 
44 - (Motivazione) Il concessionario che intende rinunciare ad una concessione di coltivazione deve indicare i 
motivi - sia tecnici che economici - che giustificano la rinuncia stessa.  
Seduta del 31 gennaio 1967 - Istanza della Soc. AGIP per la concessione "Ferrandina". 
 
45 - (Adempimenti preventivi) - L'accoglimento dell'istanza di rinuncia ad una concessione di coltivazione é 
subordinata al preventivo soddisfacimento, da parte della titolare, dell'obbligo della chiusura mineraria dei 
pozzi e dalla messa in opera delle misure di sicurezza ritenute necessarie, cosi come disposto dall'articolo 38 
del R.D. n. 1443. 
Seduta del 29 aprile 1971 - Istanza della Soc. Idrocarburi Nazionali per l'accettazione della rinuncia alla 
concessione di coltivazione "Castagno"15. 
 
 
ROYALTY 
46 - (Applicabilità sugli idrocarburi associati). Permanendo la validità del disposto dall'art. 24 del R.D. n. 
1443 anche in sede di applicazione della legge n. 6, per il richiamo contenuto all'art. 1 di quest'ultima legge 
é ammissibile l'imposizione della royalty, prevista dal successivo art. 22, anche sugli idrocarburi associati ad 
altri minerali. 
Seduta del 19 dicembre 1957 - Proposta di decadenza della Soc. Terme di Porretta dalla concessione "Terme 
di Porretta". 
 
47 - (Pagamento in valore) - II concessionario può rinunciare al preavviso di sei mesi che, in base al 
penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 6, condiziona la facoltà dell'Amministrazione di prelevare la 
royalty in valore anziché in natura. 
Seduta del 17 aprile 1958 - Quesito - 
 
48 - (Esenzione) - L'esenzione prevista dalla legge 14 agosto I960, n. 825, non può estendersi anche per gli 
idrocarburi utilizzati (fuori della Valle del Basento) per esperimentazioni intese ad accertarne ì possibili 
impieghi nelle iniziative industriali da attuare nella "Valle del Basento".  
Seduta dei 9 ottobre 1962 - Istanza dell'AGIP per l'esonero delle royalti es relative alla produzione del pozzo 
"Pisticci 5" in provincia di Matera. 
 
49 - (Permesso produttivo) - L'inapplicabilità dell'art, 22 della legge n. 6, non può essere eccepita dal 
permissionario che non abbia nei termini fatto opposizione avverso il provvedimento col quale 

                                                 
15 I due pareri suesposti sono stati dall'Amministrazione estesi per analogia anche ai permessi di ricerca. 



l'Amministrazione, autorizzando l'asporto di un determinato quantitativo di olio grezzo prodotto con l'obbligo 
esplicito della corresponsione delle relative royalties, ha equiparato il permesso produttivo alla concessione. 
Seduta del 7 giugno 1963 - Ricorso della Soc. AGIP avverso la determinazione delle royalties per l'anno 1962 
nelle concessioni dell'ex permesso "Ferrandina"16. 
 
 
SICUREZZA 
50 - (Attrezzature antincendio) - Presidi mobili antincendio, in sostituzione di estintori fissi per ogni pozzo, 
non sono sufficienti di per se' a soddisfare il precetto dell'art. 95 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, la cui 
formulazione é estremamente chiara e non si presta ad interpretazioni diverse da quella letterale. 
Seduta del 7 dicembre 1972 - Quesito della Soc. AGIP 
 
 
SOCIETÀ 
51 - (Oggetto sociale) - Non può essere accordato il permesso di ricerca a Società che non prevedano 
nell'oggetto sociale la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi o dei minerali in genere. 
Seduta del 14 aprile 1966 - Istanza della Compagnia Italiana Costruzioni per il permesso "Vallone Sassano". 
 
52 - (Pacchetto azionario) - Eventuali mutamenti nella proprietà del pacchetto azionario non influiscono sulla 
continuità giuridica di una Società richiedente un permesso di ricerca. 
Seduta del 17 dicembre 1965 - Istanza della Soc. Aldebaran per il permesso "Matera"17. 
 
53 - (Poteri del curatore) - Il curatore di una Società concessionaria dichiarata fallita, può, previa 
autorizzazione del giudice delegato, proseguire le pratiche intese ad ottenere la conferma della concessione 
alla scopo di cedere, a fine di realizzo, il titolo minerario, unitamente agli impianti ed alla attrezzatura, a terzi 
che assumano l'impegno di attuare il piano di sviluppo proposto dal curatore fallimentare e ritenuto idoneo 
dal Comitato. 
Seduta del 26 settembre 1961 - Istanza della Società Tiberina Metangas per la conferma della concessione 
"Camerelle di Castelnuovo", in provincia di Arezzo. 
 
54 - (Potere del liquidatore dei beni) - Il liquidatore dei beni della Società concessionaria ammessa al 
concordato preventivo può, previa autorizzazione del Tribunale, chiedere la proroga della concessione 
purché tale proroga costituisca presupposto indispensabile per la realizzazione di un attivo sociale. (Nel caso 
mediante la cessione a terzi del titolo prorogato) 
Seduta del 3 aprile 1962 - Istanza della S.P.l. per la proroga delle concessioni "Velleia I" e "Vellcia II”. 
 
 
SOCIETÀ ESTERE 
 
55 - (Requisiti )- Le Società estere, qualora non sussista reciprocità con lo Stato di appartenenza, possono 
ottenere permessi di ricerca, sia in terraferma che nelle aree marine, soltanto se siano costituite in 
conformità alle norme del nostro codice civile ed abbiano stabilito la sede sociale in Italia. 
Sedute varie. 
 
56 - (Reciprocità con gli U.S.A.) - Le Società statunitensi possono operare nel territorio italiano se nello Stato 
di appartenenza risulti in vigore il principio giuridico della diretta connessione fra diritto di proprietà e diritto 
all'esplorazione e sfruttamento del sottosuolo e semprechè riguardo al primo non sussistano discriminazioni 
fra persone fisiche e giuridiche statunitensi e quelle di altri Paesi. A tal fine deve considerarsi ininfluente 
l'esistenza di territori federali (in genere destinati a parchi pubblici). 
Il possesso del requisito in questione risulta acclarato per le Società costituite secondo le leggi degli Stati 
della California e del Delaware.  
Sedute del 5 dicembre 1968 e del 9 maggio 1969 

                                                 
16 Il Comitato non é quindi entrato nel merito della questione sottopostagli, essendosi limitato a constatare la mancata 
opposizione nei termini, da parte della interessata. Il problema rimane dunque aperto, per quanto si possa 
ragionevolmente anticipare l'opinione che la royalty sia dovuta nel caso che il minerale estratto , anche in regime di 
permesso, sia stato commercializzato. 
17 La massima ripete un principio generale di diritto universalmente riconosciuto. Va notato che restano salvi gli effetti di 
cui all'art. 3 della legge, n. 6. 



 
57 - (Trattato con gli U.S.A.) - L'art. 2 della legge n. 6, non é in contrasto con il Trattato di amicizia, 
commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948 ratificato e divenuto 
esecutivo con la legge 18 giugno 1949, n.385. 
Infatti, per quanto attiene all'art. IV del Trattato di amicizia, si rileva che la legge italiana sugli idrocarburi 
non fa alcuna discriminazione di nazionalità. Inoltre la legge n. 6, é una legge speciale e l'art. 2 di essa 
contiene una norma eccezionale che deroga alle norme generali e speciali preesistenti e pertanto può 
ammettersi che abbia derogato anche al disposto dell'art. Il del Trattato di amicizia con gli Stati Uniti 
d'America. 
Se una siffatta deroga vi sia e se essa costituisca un illecito internazionale, una eventuale eccezione di 
incostituzionalità della norma non é proponibile davanti al Comitato.  
Seduta del 23 ottobre 1959 - Quesito. 
 
 
ZONA E.N.I. 
58 - La legge n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, non é applicabile alle attività 
estrattive del quaternario fino a 1.200 metri di profondità nelle province di Rovigo e Ferrara ed alle altre 
località della zona E.N.I. in cui sono vigenti premessi e concessioni in forza dell'art. 28 della legge 10 
febbraio 1953, n. 136.  
Seduta del 2 luglio 1957 - Quesito18. 
 

                                                 
18 Tale parere non fu convalidato dal Consiglio di Stato che con decisione emessa nell'adunanza del 6 novembre 1957 
affermò invece l'applicabilità della legge n. 6 anche alle attività sopra menzionate. 
Ma con legge 8 marzo 1958, n. 231, fu modificato l'articolo 1 della legge n. 6, nel senso che le attività di ricerca e 
coltivazione di idrocarburi ubicate in 2ona E.N.I. e non soggette all'esclusiva di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, 
n. 136, sono regolate esclusivamente dal R.D. n. 1443. 


