
LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA SU RICERCA, PROSPEZIONE E 

COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI (C.D. 

ATTIVITÀ UPSTREAM) RECATE DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 –  

 

LEGGE DI STABILITÀ 2016 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato) – articolo 1, commi da 239 a 242 

(in vigore dal 1° gennaio 2016)  

 

 

La legge di stabilità 2016, ha modificato in misura significativa la normativa in 

materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. 

attività upstream). 

  

Il comma 239 dell’articolo 1, ha confermato il divieto di ricerca, prospezione e 

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (all'interno del 

perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 

miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal 

perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette) e ha eliminato le 

norme che consentivano una serie di deroghe a tale divieto (e che permettevano di 

far salvi alcuni procedimenti concessori in corso (nonché quelli conseguenti e 

connessi anche per eventuali relative proroghe). 

Da notare che tali “deroghe” al divieto “di fare trivellazioni” sono state 

introdotte dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 – alla fine della XIV Legislatura (che è terminata il 26 aprile del 2006) 

dal III Governo Berlusconi.   

Questo è importante perché non è vero che la legge di stabilità 2016 è 

intervenuta per rimediare i “guasti” del decreto “SbloccaItalia” e rendere inutili i 

referendum, ma ha rafforzato, in generale, la tutela delle aree marine dove vi è ora 

un effettivo divieto di “fare nuove trivellazioni”  eliminando proprio quelle norme che 

consentivano le “deroghe” al divieto previsto nelle aree marine e costiere. 

L’effetto pratico della modifica operata dalla legge di stabilità  è la conferma 

dei soli titoli abilitativi già rilasciati per la durata della vita utile del 

giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia 



ambientale; per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti 

tecnologici necessari e le operazioni finali di ripristino ambientale.  

Il divieto di attività upstream nelle aree costiere e marine protette 

preclude pertanto i provvedimenti concessori in corso alla data di entrata in 

vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016). 

La legge di stabilità non poteva anche bloccare le attività relative ai 

titoli abilitativi già rilasciati ? No, non poteva.  

In questo caso si potrebbe infatti configurare la revoca del contratto di 

concessione da parte dell’amministrazione per motivi di pubblico interesse. 

In questo caso il contratto è risolto ma la revoca della concessione è subordinata 

al pagamento di ingenti somme; infatti il concessionario ha, quantomeno, diritto: 

1)al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori;  

2)alle penali e ai costi sostenuti e da sostenere per effetto della risoluzione; 

3)ad un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, da valutare 

in base al piano economico-finanziario dell’iniziativa. 

Il rimborso dovuto al concessionario dovrà, prioritariamente, soddisfare i 

creditori-finanziatori dell’iniziativa.  

Senza dire che è importante rispettare gli accordi e i contratti sottoscritti dai 

precedenti governi (pacta sunt servanda): il mancato rispetto di accordi da parte 

delle autorità e della pubblica amministrazione di un paese, rende il paese – 

l’Italia -   inaffidabile su tutti i mercati, compromettendo anche per il futuro 

qualsiasi accordo commerciale e investimento estero diretto in Italia.  

Per quanto riguarda i provvedimenti concessori in corso, il Governo Renzi è il 

primo Governo che – pur di tutelare le aree marine e costiere protette rinuncia 

agli investimenti esteri e alle royalties che potrebbero derivare da tali concessioni.  

Da  notare che per garantire il “rispetto degli standard di sicurezza e di 

salvaguardia ambientale” sui titoli abilitativi già rilasciati anche la legge n. 

221/2015 (c.d. collegato ambientale, approvato alla fine del 2015 ) è intervenuta 

a modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attribuendo 

al Ministero dello sviluppo economico specifiche competenze in materia di attività 

di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e 

coltivazione in mare; al Ministero dell'ambiente ha assegnato specifiche funzioni 



di monitoraggio, compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in 

ambito costiero e marino,  anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e 

delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale e 

alle operazioni di contrasto dell'inquinamento marino. 

 

Inoltre la legge di stabilità 2016 ha disposto: 

 

§  l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. 

attività upstream;  tali attività conservano solo carattere di pubblica utilità, che 

costituisce uno dei requisiti per l’emanazione del decreto di esproprio (modifica 

del comma 1 dell’art. 38 del D.L. 133/2014); 

§  l’abrogazione della norma (comma 1-bis del medesimo art. 38) che prevede 

l’emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano 

delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream; 

§  l’introduzione della previsione (con una modifica del comma 5 del medesimo 

art.38) che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 

sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991 (“Norme per l’attuazione 

del nuovo Piano Energetico Nazionale”), o – come già previsto dal decreto 

“SbloccaItalia” – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico.  

   Il decreto "SbloccaItalia", con il titolo concessorio unico, ha 

essenzialmente avuto l’intento di semplificare le procedure di rilascio 

delle autorizzazioni necessarie alle attività di prospezione e ricerca di 

idrocarburi, con lo scopo di porre fine al sistema di corruzione che si 

mette in moto tutte le volte che l’avvio o la realizzazione di un’iniziativa 

richieda molteplici passaggi amministrativi. Le attività continuano a 

svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una 

prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però, con la modifica 

introdotta dalla legge di stabilità 2016, non è più prorogabile due volte 

per un periodo di tre anni come previsto dalle norme prima in vigore.  

    Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, 

salvo –specificazione introdotta dalla legge di stabilità - l’anticipato 

esaurimento del giacimento. La stabilità ha anche soppresso la 



previsione che, in base alla legge prima vigente, consentiva la possibilità 

di prorogare la durata della fase di coltivazione per una o più volte per 

un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e 

di coltivazione. 

  

La legge di stabilità 2016 ha anche disposto che, per le infrastrutture 

energetiche strategiche, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le 

Regioni, si proceda esclusivamente con le modalità partecipative (di cui all’articolo 

14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990) e non più anche con la procedura, 

prima ammessa  (di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004) 

secondo la quale, nel caso di mancata espressione entro i termini da parte delle 

regioni di atti di assenso o di intesa in materia energetica, il Ministero dello 

sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in caso di 

ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede ai medesimi 

adempimenti, sia pure con la partecipazione della regione interessata. Si supera 

così la contrapposizione con le Regioni su questo punto e, in omaggio al 

principio “di leale collaborazione” richiamato dalla Corte Costituzionale, 

si riconosce l’importanza di “idonee procedure per consentire reiterate 

trattative volte a superare le divergenze”.  

In sostanza per le infrastrutture energetiche strategiche non ci sarà “esercizio 

di poteri sostitutivi”: ove venga espresso motivato dissenso da parte di 

un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del 

patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, 

la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e 

dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente 

alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia 

entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province 

autonome interessate, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali 

interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un 

ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto 

con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la 

deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. 

  



La legge di stabilità 2016 è intervenuta anche per regolare i casi di 

mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di 

assenso o di intesa relativi ai compiti e alle funzioni amministrative in 

materia energetica esercitate dallo Stato: anche in questo caso la legge di 

stabilità ha escluso la procedura di intervento sostitutivo della Presidenza 

del Consiglio per l’adozione di determinazioni statali  in materia 

energetica quando con ci sia assenso o intesa da parte delle Regioni (come 

esempio di “compiti e funzioni amministrative in materia energetica esercitati 

dallo Stato” che prevedono l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome si possono citare le  funzioni relative 

alla definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, e la 

definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, 

nazionali e dell'Unione europea). 

La procedura di intervento sostitutivo della Presidenza del Consiglio 

continuerà a trovare applicazione in caso di mancata espressione da parte 

delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai 

compiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 239/2004.  

Questa norma prevede che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi 

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una serie di compiti e funzioni in 

materia energetica. Molti tra questi prevedono l’intervento regionale ovvero 

l’intervento (intesa) della Conferenza unificata.  

Alcuni esempi: l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di 

trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio 

elettrico; l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo 

per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e 

dei dispositivi di interconnessione; la definizione dei criteri generali per le nuove 

concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla 

costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di 

potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto 

conto delle linee generali dei piani energetici regionali; l'individuazione, di intesa 

con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti; l'autorizzazione allo 

svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali, sentita 

la Conferenza unificata; l’individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le 

amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi 



provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, anche sulla base delle 

indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio  di oli 

minerali importati o esportati; la promozione di accordi di programma, con le 

regioni e gli enti locali, per infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio; 

l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri per il rilascio 

delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di 

stoccaggio di oli minerali; l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, 

della rete nazionale di oleodotti. 

  

Dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità, l'Ufficio centrale per 

il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 gennaio 

2016, ha dichiarato che non hanno più corso le operazioni relative a cinque delle 

sei richieste di referendum popolare abrogativo presentate dalle assemblee 

regionali di Basilicata, Abruzzo, Marche, Campania, Puglia, Sardegna, Veneto, 

Liguria, Calabria e Molise. 

L’unico quesito referendario che prosegue l’iter è quello che riguarda i titoli 

abilitativi già rilasciati, che hanno la durata della vita utile del giacimento (come 

previsto anche dalla legge di stabilità 2016) ai quali non si applica il divieto di 

attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici 

miglia marine. 

Il quesito referendario che resta confermato (riformulato dall’Ufficio centrale 

della Corte di Cassazione, è stato dichiarato ammissibile dalla Corte 

Costituzionale)  prevede l’abrogazione della previsione che tali titoli abbiano 

la durata della vita utile del giacimento: in sostanza si chiede l’abrogazione 

delle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale” (di cui all’articolo 6, 

comma 17, terzo periodo, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dal comma 239 

dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, vedi testo a fronte tra la 

legislazione prima vigente e la legge di stabilità 2016). 

 

Saveria Sechi 

 

2marzo2016  

 



Testo previgente Testo in vigore dal 1° gennaio 
2016 

Decreto legislativo 152/2006  
Art. 6 

Comma 239 legge 28 
dicembre 2015 n. 208 (legge 
di stabilità 2016) 

  17. Ai fini di tutela 
dell'ambiente e dell'ecosistema, 
all'interno del perimetro delle 
aree marine e costiere a 
qualsiasi titolo protette per 
scopi di tutela ambientale, in 
virtù di leggi nazionali, regionali 
o in attuazione di atti e 
convenzioni dell'Unione europea 
e internazionali sono vietate le 
attività di ricerca, di 
prospezione nonché di 
coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi in mare, di cui 
agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 
gennaio 1991, n. 9. 

17. Ai fini di tutela 
dell'ambiente e dell'ecosistema, 
all'interno del perimetro delle 
aree marine e costiere a 
qualsiasi titolo protette per 
scopi di tutela ambientale, in 
virtù di leggi nazionali, regionali 
o in attuazione di atti e 
convenzioni dell'Unione europea 
e internazionali sono vietate le 
attività di ricerca, di 
prospezione nonché di 
coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi in mare, di cui 
agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 
gennaio 1991, n. 9. 

Il divieto è altresì stabilito 
nelle zone di mare poste entro 
dodici miglia dalle linee di costa 
lungo l'intero perimetro costiero 
nazionale e dal perimetro 
esterno delle suddette aree 
marine e costiere protette, 

Il divieto è altresì stabilito 
nelle zone di mare poste entro 
dodici miglia dalle linee di costa 
lungo l'intero perimetro costiero 
nazionale e dal perimetro 
esterno delle suddette aree 
marine e costiere protette. 

fatti salvi i procedimenti 
concessori di cui agli articoli 4, 
6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in 
corso alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 29 
giugno 2010, n. 128 ed i 
procedimenti autorizzatori e 
concessori conseguenti e 
connessi, nonché l'efficacia dei 
titoli abilitativi già rilasciati alla 
medesima data, anche ai fini 
della esecuzione delle attività di 
ricerca, sviluppo e coltivazione 
da autorizzare nell'ambito dei 
titoli stessi, delle eventuali 
relative proroghe e dei 
procedimenti autorizzatori e 
concessori conseguenti e 
connessi. 

I titoli abilitativi già 
rilasciati sono fatti salvi per 
la durata di vita utile del 
giacimento, nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di 
salvaguardia ambientale. 

Le predette attività sono Sono sempre assicurate le 



Testo previgente Testo in vigore dal 1° gennaio 
2016 

Decreto legislativo 152/2006  
Art. 6 

Comma 239 legge 28 
dicembre 2015 n. 208 (legge 
di stabilità 2016) 

  autorizzate previa sottoposizione 
alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale di cui agli 
articoli 21 e seguenti del 
presente decreto, sentito il 
parere degli enti locali posti in 
un raggio di dodici miglia dalle 
aree marine e costiere 
interessate dalle attività di cui 
al primo periodo, fatte salve le 
attività di cui all'articolo 1, 
comma 82-sexies, della legge 23 
agosto 2004, n. 239, 
autorizzate, nel rispetto dei 
vincoli ambientali da esso 
stabiliti, dagli uffici territoriali di 
vigilanza dell'Ufficio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e 
le georisorse, che trasmettono 
copia delle relative 
autorizzazioni al Ministero dello 
sviluppo economico e al 
Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. 

attività di manutenzione 
finalizzate all'adeguamento 
tecnologico necessario alla 
sicurezza degli impianti e alla 
tutela dell'ambiente, nonché 
le operazioni finali di 
ripristino ambientale. 

	

Testo previgente Testo in vigore dal 1° gennaio 2016 
D.L. 12/09/2014, n. 133  
Art. 38 Misure per la valorizzazione 
delle risorse energetiche nazionali 
	

Comma 240 legge 28 dicembre 2015 
n. 208 (legge di stabilità 2016) 

1.Al fine di valorizzare le risorse energetiche 
nazionali e garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti del Paese, le attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di 
gas naturale rivestono carattere di interesse 
strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e 
indifferibili. I relativi titoli abilitativi 
comprendono pertanto la dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 
dell'opera e l'apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio dei beni in essa 

1.Le attività di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi e quelle di 
stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di 
pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi 
comprendono pertanto la dichiarazione di 
pubblica utilità. 
 
 
	
	
	
	
	



compresi, conformemente al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 
327, recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità.  
 
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con 
proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, 
predispone un piano delle aree in cui sono 
consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, 
per le attività sulla terraferma, è adottato previa 
intesa con la Conferenza unificata. In caso di 
mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede 
con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-
bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle 
more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di 
cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle 
norme vigenti prima della data di entrata in 
vigore della presente disposizione.  
 
2. Qualora le opere di cui al comma 1 
comportino variazione degli strumenti 
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha 
effetto di variante urbanistica. 
 
3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, 
dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi" 
sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e";  
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte 
seconda, le parole: "degli idrocarburi liquidi e 
gassosi e" sono soppresse;  
c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:  
1) la lettera g) è abrogata;  
2) alla lettera l), le parole: ", di petrolio, di gas 
naturale" sono soppresse.  
 
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto 
ambientale in corso presso le regioni alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, relativi 
alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi, la regione presso la quale è stato 
avviato il procedimento conclude lo stesso entro 
il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale 
termine, la regione trasmette la relativa 
documentazione al Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare per i seguiti 
istruttori di competenza, dandone notizia al 
Ministero dello sviluppo economico. I 

	
	
	
	
	
 
Soppresso 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono 
a carico delle società proponenti e sono versati 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
successivamente riassegnati al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. (159) 
 
5. Le attività di ricerca e coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 
gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del 
rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base 
di un programma generale di lavori articolato in 
una prima fase di ricerca, per la durata di sei 
anni, prorogabile due volte per un periodo di tre 
anni nel caso sia necessario completare le opere 
di ricerca, a cui seguono, in caso di 
rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed 
economicamente coltivabile, riconosciuto dal 
Ministero dello sviluppo economico, la fase di 
coltivazione della durata di trenta anni, 
prorogabile per una o più volte per un periodo di 
dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi 
derivanti dal decreto di concessione e il 
giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di 
ripristino finale.  
 
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 
è accordato: 
a) a seguito di un procedimento unico svolto nel 
termine di centottanta giorni tramite apposita 
conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta 
anche la valutazione ambientale preliminare del 
programma complessivo dei lavori espressa, 
entro sessanta giorni, con parere della 
Commissione tecnica di verifica dell'impatto 
ambientale VIA/VAS del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare;  
b) con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, previa intesa con la regione o la 
provincia autonoma di Trento o di Bolzano 
territorialmente interessata, per le attività da 
svolgere in terraferma, sentite la Commissione 
per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le 
Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale 
minerario idrocarburi e georisorse;  
c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, 
economica ed organizzativa ed offrono garanzie 
adeguate alla esecuzione e realizzazione dei 
programmi presentati e con sede sociale in Italia 
o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a 

	
	
	
	
	
	
5. Le attività di ricerca e coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con 
le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, 
n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo 
concessorio unico, sulla base di un 
programma generale di lavori articolato in 
una prima fase di ricerca, per la durata di sei 
anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento 
di un giacimento tecnicamente ed 
economicamente coltivabile, riconosciuto dal 
Ministero delle Sviluppo economico, la fase 
di coltivazione della durata di trent’anni, 
salvo l’anticipato esaurimento del 
giacimento, nonché la fase di ripristino finale 



condizioni di reciprocità, a soggetti di altri 
Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai 
medesimi soggetti è subordinato alla 
presentazione di idonee fideiussioni bancarie o 
assicurative commisurate al valore delle opere 
di recupero ambientale previste.  
 
6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi 
alle attività di ricerca e di coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo 
concessorio unico di cui al comma 5 sono 
sottoposti a valutazione di impatto ambientale 
nel rispetto della normativa dell'Unione 
europea. La valutazione di impatto ambientale è 
effettuata secondo le modalità e le competenze 
previste dalla parte seconda del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni.  
 
6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la 
ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è 
vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le 
garanzie economiche da parte della società 
richiedente, per coprire i costi di un eventuale 
incidente durante le attività, commisurati a 
quelli derivanti dal più grave incidente nei 
diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed 
analisi dei rischi.  
 
7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del 
Ministero dello sviluppo economico, sono 
stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in 
vigore del presente decreto, le modalità di 
conferimento del titolo concessorio unico di cui 
al comma 5, nonché le modalità di esercizio 
delle relative attività ai sensi del presente 
articolo.  
 
8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza 
del titolare o del richiedente, da presentare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, 
anche ai titoli rilasciati successivamente alla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. 
Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da 
parte dell'istante, di proseguimento del 
procedimento di valutazione di impatto 
ambientale presso la regione, da esercitare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto.  



 
 [9.All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 
9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 
"3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi 
previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, con l'impiego di nuove tecnologie 
disponibili per la tutela ambientale e la 
valorizzazione delle risorse nello svolgimento 
dell'attività mineraria, la procedura definita nel 
presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai 
procedimenti di conferimento ricadenti nelle 
aree di cui all'articolo 4, comma 1.". (160) ] 
COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE DI 
CONVERSIONE 
 
10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il 
comma 1 sono inseriti i seguenti: 
«1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di 
idrocarburi in mare localizzate nel mare 
continentale e in ambiti posti in prossimità delle 
aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività 
di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per 
assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e 
al fine di valorizzare e provare in campo 
l'utilizzo delle migliori tecnologie nello 
svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero 
dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, sentite le Regioni 
interessate, può autorizzare, previo 
espletamento della procedura di valutazione di 
impatto ambientale che dimostri l'assenza di 
effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, 
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli 
insediamenti antropici, per un periodo non 
superiore a cinque anni, progetti sperimentali di 
coltivazione di giacimenti. I progetti sono 
corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che 
dimostri l'assenza di effetti di subsidenza 
dell'attività sulla costa, sull'equilibrio 
dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e 
sia dai relativi progetti e programmi dettagliati 
di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il 
controllo del Ministero dello sviluppo 
economico e del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. Ove nel corso 
delle attività di verifica vengano accertati 



fenomeni di subsidenza sulla costa determinati 
dall'attività, il programma dei lavori è interrotto 
e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. 
Qualora al termine del periodo di validità 
dell'autorizzazione venga accertato che l'attività 
è stata condotta senza effetti di subsidenza 
dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio 
dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il 
periodo di sperimentazione può essere prorogato 
per ulteriori cinque anni, applicando le 
medesime procedure di controllo. 
1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, 
ai territori costieri si applica quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 
2004 e successive modificazioni. 
1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 
agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, 
dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le 
seguenti: ", gli enti pubblici territoriali".».  
 
11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della 
legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole 
"compresa la perforazione", sono aggiunte le 
parole "e la reiniezione delle acque di strato o 
della frazione gassosa estratta in giacimento" ed 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Le 
autorizzazioni relative alla reiniezione delle 
acque di strato o della frazione gassosa estratta 
in giacimento sono rilasciate con la prescrizione 
delle precauzioni tecniche necessarie a garantire 
che esse non possano raggiungere altri sistemi 
idrici o nuocere ad altri ecosistemi''.  
 
11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 
maggio 2008, n. 117, e successive 
modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il 
seguente: 
"5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle 
disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è 
tenuto ad avere un registro delle quantità esatte 
di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la 
revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva".  
 
11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 
23 agosto 2004, n. 239, le parole: "0,5 per 
mille" sono sostituite dalle seguenti: "1 per 
mille".  
 
11-quater. All'articolo 144 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 
4 è inserito il seguente: 



"4-bis. Ai fini della tutela delle acque 
sotterranee dall'inquinamento e per promuovere 
un razionale utilizzo del patrimonio idrico 
nazionale, tenuto anche conto del principio di 
precauzione per quanto attiene al rischio 
sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, 
nelle attività di ricerca o coltivazione di 
idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la 
ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e 
il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è 
vietata qualunque tecnica di iniezione in 
pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o 
gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata 
a produrre o favorire la fratturazione delle 
formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo 
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di 
ricerca o di concessioni di coltivazione 
comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al 
Ministero dello sviluppo economico, al 
Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, all'Istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e 
le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di 
tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche 
in via sperimentale, compresi quelli sugli 
additivi utilizzati precisandone la composizione 
chimica. Le violazioni accertate delle 
prescrizioni previste dal presente articolo 
determinano l'automatica decadenza dal relativo 
titolo concessorio o dal permesso".  
 
11-quinquies. Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico sono definite condizioni e 
modalità per il riconoscimento di una maggiore 
valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad 
alto rendimento, ottenuta a seguito della 
riconversione di impianti esistenti di 
generazione di energia elettrica a bioliquidi 
sostenibili, che alimentano siti industriali o 
artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai 
medesimi siti. La predetta maggiore 
valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del 
regime di sostegno alla cogenerazione ad alto 
rendimento, come disciplinato in attuazione 
dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 
2009, n. 99, e successive modificazioni, e in 
conformità alla disciplina dell'Unione europea 
in materia.  
	
	



Testo previgente Testo in vigore dal 1° gennaio 2016 
D.L. 09/02/2012, n. 5 Art. 57 
Disposizioni per le infrastrutture 
energetiche strategiche, la 
metanizzazione del mezzogiorno e in 
tema di bunkeraggio 

Comma 241 legge 28 dicembre 2015 
n. 208 (legge di stabilità 2016) 

3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle 
intese si provvede con le modalità di cui 
all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 
agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di 
cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 
7 agosto 1990, n. 241. 

3-bis. In caso di mancato raggiungimento 
delle intese si provvede con le modalità di cui 
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 

	

Testo previgente Testo in vigore dal 1° gennaio 2016 
L. 23 agosto 2004, n. 239 Art. 1 
Riordino del settore energetico, 
nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in 
materia di energia.  

Comma 242 legge 28 dicembre 2015 
n. 208 (legge di stabilità 2016) 

8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale, nel caso di 
mancata espressione da parte delle 
amministrazioni regionali degli atti di assenso o 
di intesa, comunque denominati, inerenti alle 
funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente 
articolo, entro il termine di centocinquanta 
giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata 
definizione dell'intesa di cui al comma 5 
dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 
3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 
2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo 
economico invita le medesime a provvedere 
entro un termine non superiore a trenta giorni. 
In caso di ulteriore inerzia da parte delle 
amministrazioni regionali interessate, lo stesso 
Ministero rimette gli atti alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta 
giorni dalla rimessione, provvede in merito con 
la partecipazione della regione interessata. Le 
disposizioni del presente comma si applicano 
anche ai procedimenti amministrativi in corso e 
sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-
quinquies del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 
	

8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale, nel caso 
di mancata espressione da parte delle 
amministrazioni regionali degli atti di 
assenso o di intesa, comunque denominati, 
inerenti alle funzioni di cui al comma 8 del 
presente articolo, entro il termine di 
centocinquanta giorni dalla richiesta nonché 
nel caso di mancata definizione dell'intesa di 
cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del 
testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei 
casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero 
dello sviluppo economico invita le medesime 
a provvedere entro un termine non superiore 
a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da 
parte delle amministrazioni regionali 
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, 
provvede in merito con la partecipazione 
della regione interessata. Le disposizioni del 
presente comma si applicano anche ai 
procedimenti amministrativi in corso e 
sostituiscono il comma 6 del citato articolo 
52-quinquies del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327 del 
2001. 
	


