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Premessa 
 

 
L'A.G. n. 367 contiene lo schema di decreto legislativo recante attuazione 

delle direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio, nonché modifica della direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.  

Lo schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 
marzo e  trasmesso al Senato il 30 maggio scorso ai fini dell'espressione del 
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  ai sensi degli articoli 1 e 16 
della legge 4 giugno 2010, n. 96.   

In particolare l'articolo 1 della legge n. 96/2010, recante "Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee - Legge comunitaria 2009", prevede che il Governo è delegato ad 
adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive 
elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per 
dare attuazione alle medesime direttive. La direttiva cui lo schema di decreto di 
attuazione da attuazione è contenuta nell'Allegato B della citata legge 
comunitaria, e dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla norme 
in essa contenute direttiva entro il 25 giugno 2011. Considerato però che il 
termine per l’espressione del parere parlamentare scade successivamente al 
termine previsto per l’emanazione del decreto, quest’ultimo è prorogato di 90 
giorni e, pertanto, il termine per l’emanazione del decreto in esame è prorogato al 
23 settembre 2011. 
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Lo schema di decreto legislativo mira ad attuare nell'ordinamento interno la 

direttiva 2009/31, che definisce il quadro giuridico comune europeo per lo 
stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2 in formazioni geologiche 
profonde, al fine di contribuire alla lotta per i cambiamenti climatici (articolo 1). 

 
L'articolo 2 stabilisce sia l'ambito di applicazione spaziale delle norme, 

ovvero il territorio italiano e la piattaforma continentale - così come definita dalle 
convenzioni internazionali sul diritto del mare - sia una procedura semplificata 
per lo stoccaggio di volumi di CO2 inferiori a 100.000 tonnellate, 
subordinatamente a certe condizioni di utilizzo.  

 
L'articolo 3 definisce alcuni concetti di base, tra i quali lo stoccaggio 

geologico di CO2; il sito di stoccaggio. 
 
L'articolo 4 prevede che, per l’adempimento dei compiti previsti dal decreto, 

il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente si avvalgano 
come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del 
Protocollo di Kyoto, integrato da tre componenti qualificati, nominati uno dal 
Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e uno 
designato dalla conferenza unificata.  senza oneri per il bilancio dello Stato. In 
seno ad esso, e come strumento operativo di supporto, viene istituita la 
"Segreteria tecnica per lo stoccaggio di  CO2". 

 
L'articolo 5 prevede che il suddetto Comitato gestisca e aggiorni - senza nuovi 

o maggiori oneri a carico del bilancio statale - il Registro per lo sconfinamento e 
lo stoccaggio di CO2, i cui dati dovranno essere tenuti in debito conto nell'ambito 
delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di opere legate 
allo stoccaggio geologico di CO2. 

 
L'articolo 6 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una banca 

dati centrale nella quale confluiscono tutti i dati acquisiti e elaborati nel corso 
delle diverse fasi di esplorazione e stoccaggio di CO2. In essa sono inseriti  i dati 
e le informazioni forniti - al fine di individuare i siti di stoccaggio e le aree non 
idonee e per le richieste di autorizzazione o chiusura - dagli operatori del settore. 

 
L'articolo 7 disciplina le fasi di individuazione nel territorio nazionale e nella 

zona economica esclusiva dei siti di stoccaggio di CO2 e delle aree escluse, da 
realizzarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di 
opportune analisi tecniche e studi che valutino l'idoneità e le condizioni di 
sicurezza del luogo. Il Ministero deve altresì valutare le diverse opzioni di 
utilizzo (stoccaggio di CO2 o di idrocarburi). 
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L'articolo 8 prevede il rilascio di licenze di esplorazione da parte del 
Ministero ai soggetti richiedenti, nel caso in cui i dati a disposizione non 
consentano una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio e si rendano 
quindi necessarie nuove indagini. In relazione alla licenza vengono stabilite 
durata, condizioni di rilascio e relativi diritti. E' prevista altresì la revoca della 
stessa in caso si verifichino determinate condizioni (articolo 10). Le norme 
procedurali di dettaglio per il rilascio della licenza sono contenute nell'articolo 
11. 

 
L'articolo 9 - relativo all'utilizzo del suolo di proprietà di terzi - stabilisce 

innanzitutto che le opere necessarie all’esplorazione siano dichiarate di pubblica 
utilità; ne conseguono una serie di doveri a carico dei proprietari delle suddette 
aree, nonché di diritti di ripristino e di eventuale risarcimento a carico dei titolari 
della licenza. 

 
L'articolo 12 stabilisce che siano soggette ad autorizzazione le attività di 

realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura dei siti di stoccaggio di CO2, 
rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero 
dell'ambiente mediante procedimento unico la cui procedura di dettaglio è 
disciplinata dall'articolo 16. Vengono a tal fine acquisiti i pareri della 
amministrazioni coinvolte, definita la procedura di VIA e stabilita l'intesa con la 
regione interessata. 

 
I successivi articoli disciplinano più nel dettaglio la procedura relativa alle 

domande di autorizzazione allo stoccaggio (articolo 13), alle condizioni per il 
rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni (articolo 14), e al contenuto delle 
stesse (articolo 15). 

 
Il citato articolo 16, oltre a stabilire le norme del procedimento unico, dispone 

- conformemente al disposto della direttiva - che il Ministero dello sviluppo 
economico metta a disposizione della Commissione europea le domande di 
autorizzazione allo stoccaggio, e che la informi di tutti gli schemi di 
autorizzazione e di ogni altra documentazione considerata. I due Ministeri 
competenti al rilascio delle autorizzazione devono tenere conto dell'eventuale 
parere della Commissione.  

Le modalità e i casi in cui l'autorizzazione allo stoccaggio viene modificata, 
riesaminata, aggiornata o revocata sono definite dall'articolo 17. 

 
I successivi articoli contengono disposizioni relative all'attività di iniezione del 

flusso di CO2. Vengono infatti stabilite la percentuale minima di volume di 
quest'ultimo che deve essere contenuto nel flusso iniettato, nonché altre 
condizioni essenziali per la sicurezza del sito (articolo 18), e l'obbligo a carico 
del gestore di monitorare la composizione del flusso stesso prima dello 
stoccaggio definitivo, nell'ambito di un apposito piano di monitoraggio 
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predisposto secondo i criteri definiti dall'Allegato II dello schema di decreto, 
aggiornato periodicamente e sottoposto al Comitato per la sua approvazione. 
Quest'ultimo ha altresì il compito di accertare (tramite gli organi di cui 
all'articolo 21) che il gestore attui tutte le verifiche e i controlli stabiliti dal 
decreto stesso, i quali devono certificati da istituti indipendenti (articolo 19). Lo 
schema prevede altresì (articolo 20) che il gestore debba presentare ogni anno al 
Comitato una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente, mentre 
l'articolo 21 attribuisce a diversi organi il compito di vigilanza e controllo di 
tutte le attività disciplinate dallo schema in esame, quali supporti tecnici del 
Comitato. In particolare vengono individuati UNMIG (Ufficio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e le georisorse) e l'ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale). 

 
L'articolo 22 contiene disposizioni relative ai casi di fuoriuscite o irregolarità 

significative verificatesi nei siti di stoccaggio, in seguito alle quali è fatto obbligo 
al gestore di attivare la procedura prevista nel piano sui provvedimenti correttivi 
e di darne comunicazione ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, 
al Comitato e agli organi di vigilanza.  In caso di fuoriuscite il gestore deve 
restituire un numero di quote di emissione corrispondenti a quelle indebitamente 
rilasciate. Tutti i provvedimenti, anche quelli effettuati eventualmente dal 
Ministero, sono a carico del gestore tramite le risorse proprie e quelle di cui alla 
garanzia finanziaria previste dall'articolo 25, la cui entità viene fissata con 
decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente, di concerto con 
quello dell'economia, e che, su richiesta degli stessi, può anche essere adeguata 
periodicamente. Con le stesse risorse vengono fronteggiati i costi relativi 
all'attività di chiusura di un sito di stoccaggio, anch'essa peraltro soggetta ad 
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello 
dell'ambiente (articolo 23).  

 
L'articolo 24 dispone che nella fase di post-chiusura di un sito di stoccaggio 

tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi previsti 
dallo schema di decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di 
fuoriuscite e alle azioni di prevenzione e di riparazione previsti dal D. Lgs. n. 
152/2006, siano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di 
sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte determinate 
condizioni appositamente elencate. Prima del trasferimento di responsabilità il 
gestore è tenuto a versare un contributo finanziario (articolo 26), garantendo che 
siano coperti almeno i costi previsti per il monitoraggio per un periodo di trenta 
anni, le spese necessarie per confinare permanentemente il CO2 e in caso di 
danno ambientale i costi relativi ai danni alla salute dell'uomo. 

 
L'articolo 27 reca disposizioni finanziarie di copertura degli oneri, che 

comunque - si ribadisce - non sono a carico del bilancio dello Stato, ma degli 
operatori interessati. 
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L'articolo 28 stabilisce l'obbligo per i gestori delle reti di trasporto e dei siti di 

stoccaggio di CO2 di garantire il collegamento e l’accesso alla propria rete di 
trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e 
non discriminatorie, stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico 
ed dal Ministero dell’ambiente secondo specifici criteri. l suddetti Ministeri sono 
tenuti ad adoperarsi affinché il gestore che nega l’accesso per mancanza di 
capacità o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella 
misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a 
sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un’incidenza negativa sulla 
sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2.  

Per quanto riguarda la cooperazione transnazionale (articolo 30) nella materia 
oggetto dello schema di decreto, i Ministeri dello sviluppo economico e 
dell'ambiente possono promuovere accordi specifici con paesi non appartenenti 
all'Unione europea, oltre ad adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali. 

Il pubblico può consultare le informazioni ambientali concernenti lo 
stoccaggio, messe a disposizione dei suddetti Ministeri, in base alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria (articolo 31). 

Sull'attuazione del decreto in esame il Ministero dello sviluppo economico 
presenta ogni tre anni una relazione alla Commissione europea (articolo 32). 

 
L'articolo 33 infine disciplina il sistema delle sanzioni, irrogate dal Comitato 

e diversamente articolato per tipologia ed entità di violazione commessa. 
 
L'articolo 34 consente la modifica degli allegati del decreto nel caso di 

modifiche apportate dalla Commissione europea a quelli della direttiva 
2009/31/CE. 

 
L'articolo 35 infine introduce alcune novelle al D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in 

materia ambientale) per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nel decreto 
in esame, e l'articolo 36 reca infine le disposizioni per l'entrata in vigore. 

 
L'Allegato I reca i criteri per la caratterizzazione e la valutazione del 

potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante. 
 
L'Allegato II contiene i criteri per la preparazione e l’aggiornamento del piano 

di monitoraggio ambientale, e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura, e 
l'Allegato III la dimostrazione della capacità tecnica ed economica del 
richiedente. 

Nell'insieme, l'Atto del Governo n. 367 appare conforme alla Direttiva n. 
2009/31/CE; esso inoltre reca talune disposizioni integrative rispetto alla norma 
comunitaria.  

Le principali differenze tra lo schema di decreto e la direttiva risiedono 
nell'ambito di applicazione. Mentre l'articolo 2, comma 3 della Direttiva 
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europea dispone che essa non si applichi allo stoccaggio di volumi complessivi 
inferiori a 100 chilotonnellate (articolo), lo schema di decreto (articolo 2, 
comma 2 e articolo 16, comma 11) regola anche tali casi, recando per essi 
un'apposita disciplina caratterizzata da semplificazione delle procedure. Inoltre la 
Direttiva (articolo 2, comma 3) vieta esplicitamente lo stoccaggio in un sito il 
cui complesso si estenda oltre l'area territoriale degli Stati membri, nelle 
rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali, 
laddove l'Atto del Governo n. 367 non fa altrettanto. 

Relativamente alla fase di esplorazione che eventualmente può precedere la 
scelta di un sito di stoccaggio, prevista dall'articolo 5 della Direttiva n. 
2009/31/CE, lo schema di decreto (articolo 8, comma 5) fissa a 3 anni - 
prorogabili per un massimo di altri due - la durata della prescritta licenza, che la 
norma comunitaria commisura genericamente alle necessità dell'esplorazione 
suddetta. L'Atto del Governo, con il suo articolo 9, introduce altresì una serie di 
garanzie in favore dei proprietari e degli eventuali utilizzatori dei terreni 
compresi nel perimetro che delimita l'area della licenza, le quali non si trovano 
nella Direttiva. 

Per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio degli impianti, l'Atto del 
Governo, articolo 19, commi 3 e 4, ricalca una serie di disposizioni dettate 
dall'articolo 13 della Direttiva, aggiungendo che gli studi, le analisi e le attività 
saranno certificati da istituti indipendenti e che gli oneri saranno a carico del 
gestore. 

Per il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo 
economico conseguente alla chiusura di un sito di stoccaggio, l'Atto del 
Governo, articolo 26 integra il corrispondente articolo 20 della Direttiva 
comunitaria, stabilendo che nel decreto di trasferimento siano obbligatoriamente 
indicate le spese che possono insorgere successivamente nonché le modalità di 
quantificazione.  

La risoluzione delle controversie sull'accesso alla rete di trasporto e ai siti di 
stoccaggio,  affidata dall'articolo 22 della Direttiva ad un'autorità indipendente 
dalle parti, ai sensi dell'articolo 29 dell'Atto del Governo spetta al Comitato 
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87 e per il supporto nella gestione 
delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il Comitato in oggetto, per 
l'adempimento dei compiti previsti dallo schema di decreto, è al contempo 
organo tecnico del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero 
dell'Ambiente - i quali sono competenti ai fini delle autorizzazioni allo 
stoccaggio - e il suo Consiglio direttivo è appositamente integrato da componenti 
nominati dai due ministeri, uno per ciascuno (Atto del Governo n. 367, articolo 
4, comma 1). 

Lo schema di decreto, infine, risponde ai princìpi e criteri di cui all'articolo 16, 
comma 2, della legge n. 96/2010 (legge comunitaria per il 2009). 
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Articolo 1 
(Finalità) 

 
 
L'articolo 1 dello schema di decreto ricorda che il testo proposto è volto ad 

introdurre le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della 
direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2).  

La direttiva 2009/31/CE - il cui termine per il recepimento della direttiva da 
parte degli Stati membri scade il 25 giugno 2011 - prevede l’istituzione di un 
quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido 
di carbonio (CO

2
) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti 

climatici; vi si disciplinano la scelta dei siti di stoccaggio e la procedura per il 
rilascio, il rinnovo e l’eventuale revoca delle autorizzazioni allo stoccaggio; 
viene altresì disciplinata la gestione, la chiusura e la fase post-chiusura dei siti di 
stoccaggio. Gli articoli finali della direttiva recano una serie di modifiche di 
coordinamento alle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE, nonché del regolamento (CE) 1013/2006; 
ecco perché l'articolo 1 dello schema, al comma 1, cita anche questi atti 
normativi europei tra le finalità del testo. 

 
Il comma 2 ricorda che il quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio 

geologico permanente di CO2 in formazioni geologiche profonde risponde al fine 
di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle 
emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo 
livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e 
tutela della salute della popolazione. In effetti, nel 5° considerando della direttiva 
2009/31/CE, viene ricordato che secondo le stime preliminari effettuate per 
valutare l’impatto della direttiva stessa si potrebbero stoccare 7 milioni di 
tonnellate di CO

2 
entro il 2020 e fino a 160 milioni di tonnellate entro il 2030: le 

emissioni di CO
2 

così evitate nel 2030 corrisponderebbero al 15% circa delle 
riduzioni richieste nell’UE. 

Anche il relatore al Parlamento europeo, Chris Davies, nel draft report al 
progetto 2008/0015(COD) del 5 giugno 2008, riconosceva che "senza ricorrere 
alla tecnologia di cattura e stoccaggio (CCS) di biossido di carbonio, al fine di 
evitare il rilascio di CO

2 
nell'atmosfera, sarà impossibile attuare la riduzione 

globale delle emissioni necessaria per prevenire le gravissime conseguenze del 
cambiamento climatico.(...) Non tutti gli ambientalisti accoglieranno con favore 
il metodo CCS. Interrare il CO

2 
non rappresenta certo una soluzione ecologica 

ideale, tuttavia può fungere da tecnologia intermedia al fine di concedere più 
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tempo alla nostra civiltà industriale per sviluppare alternative adeguate in termini 
di dimensioni e realizzare così il passaggio su vasta scala dai combustibili fossili 
a mezzi di produzione di energia a emissioni zero di anidride carbonica. Questa 
tecnologia può essere applicata alle centrali elettriche a gas e consente di evitare 
le emissioni generate dai grandi complessi industriali. Se abbinata all'uso di 
biomassa nelle centrali elettriche, può contribuire inoltre a raggiungere emissioni 
nette negative, integrandosi all'energia rinnovabile. Tuttavia, la priorità va 
accordata all'impiego di tale tecnologia per affrontare il problema del carbone. 
(...) Le legittime preoccupazioni dell'opinione pubblica sull'uso della tecnologia 
CCS devono essere sì considerate, ma anche contestualizzate. Sono stati espressi 
timori in merito alla pericolosità del trasporto e dello stoccaggio di CO

2 
inerte, 

che tuttavia non è comparabile al trasporto e allo stoccaggio di metano che 
avviene regolarmente in tutta Europa. (...) Esistono dubbi sulla possibilità di 
stoccare il CO

2 
nel sottosuolo in modo sicuro, poiché si teme che possano 

verificarsi delle fuoriuscite e che il conseguente rilascio del biossido di carbonio 
nell'atmosfera rappresenti un rischio per la salute e vanifichi la finalità stessa 
dello stoccaggio. Il biossido di carbonio è un elemento naturale dell'aria che 
respiriamo e solo concentrazioni molto elevate in un determinato luogo possono 
risultare problematiche. L'IPCC ha stimato un tasso di fuoriuscite massimo dell'1 
per cento ogni 1000 anni, un periodo di tempo quattro volte superiore a tutta l'era 
della civiltà industriale. Ciononostante, il relatore è del parere che qualsiasi 
fuoriuscita con una prevedibile incidenza negativa sulla salute umana o 
sull'ambiente sia inaccettabile.  La nostra esperienza in materia di stoccaggio del 
CO

2 
è ancora limitata. È essenziale che i siti di stoccaggio vengano scelti con 

cautela e solo a seguito di approfonditi studi, tuttavia il rischio maggiore di 
fuoriuscite si verificherà al momento dell'iniezione e nel periodo 
immediatamente successivo. Non dobbiamo lasciare che questo problema giunga 
irrisolto alle generazioni future.". 
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Articolo 2 
(Ambito di applicazione e divieti) 

 
 
L'articolo 2 dello schema di decreto definisce il relativo ambito di 

applicazione, riferito dal comma 1 al territorio italiano (evidentemente 
comprensivo del sottosuolo delle acque territoriali) e nell’ambito della zona 
economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).  

La Commissione europea, nella sua relazione del 23 gennaio 2008 alla 
proposta iniziale di direttiva, ricordò, in proposito, che, in ambito internazionale, 
gli ostacoli giuridici che si frapponevano al ricorso allo stoccaggio geologico del 
CO

2
 in formazioni geologiche sotto il fondo marino "sono stati eliminati con 

l’adozione di regimi per la gestione dei rischi nel contesto della convenzione 
sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed 
altre materie (convenzione di Londra del 1972) e della convenzione per la 
protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nord-orientale (convenzione 
OSPAR). Nel 2006 le Parti contraenti del protocollo di Londra del 1996 alla 
convenzione di Londra del 1972 hanno modificato il protocollo. Le modifiche 
rendono possibile e regolamentano lo stoccaggio, in formazioni geologiche sotto 
il fondo marino, di flussi di CO

2
 ottenuti tramite processi di cattura. Nel 2007 le 

Parti contraenti della convenzione OSPAR hanno apportato modifiche agli 
allegati della convenzione, in modo da consentire lo stoccaggio di CO

2
 in 

formazioni geologiche situate sotto il fondo marino e adottato una decisione per 
lo stoccaggio in sicurezza, sotto il profilo ambientale, di flussi di biossido di 
carbonio in formazioni geologiche ed emanato linee guida OSPAR per la 
valutazione e la gestione del rischio connesso a tale attività" (§§ 8-10 del 
documento COM(2008) 18 definitivo). 

Il testo della direttiva affermava che l'ambito di applicazione della nuova 
disciplina non include "lo stoccaggio geologico di CO

2
 per un previsto volume 

complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate, effettuato a fini di 
ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi": in ciò esso 
divergeva anche dall'emendamento proposto dal relatore al Parlamento europeo, 
secondo cui i progetti di dimostrazione proposti dal Consiglio, sotto la soglia in 
questione, erano da includere perché utili ad acquisire esperienza nel controllo 
del processo CSS. In ogni caso, il comma 2 dell'articolo 2 dello schema di 
decreto segue un approccio estensivo (sempre consentito, a livello nazionale): 
l'esclusione non opera, ma in compenso per essa vige la procedura semplificata di 
cui all'articolo 16 comma 11.  

 

 23



A.G. n. 367 Articolo 2  

Il comma 3, secondo cui è vietato lo stoccaggio di CO
2 

nella colonna d’acqua, 
adempie sia alla direttiva che alla decisione delle Parti contraenti della 
convenzione OSPAR "finalizzata a vietare lo stoccaggio del CO

2
 nella colonna 

d’acqua marina e sul fondo marino, alla luce dei potenziali effetti negativi" (§ 10 
del documento COM(2008) 18 definitivo). Si rammenta che, ai sensi del comma 
1 dell'articolo 3, si definisce "colonna d’acqua" la massa d’acqua continua che si 
estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico. 
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Articolo 3 
(Definizioni) 

 
 
L'articolo 3 dello schema di decreto reca le definizioni. 
 
Tra le più importanti vi è quella, recata dal comma 1, lettera a), di stoccaggio 

geologico di CO2: essa è definita come "l'iniezione, accompagnata dal 
confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee". Si segnala 
che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro 
parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse precisato che 
le formazioni dovessero essere "prive di scambio di fluidi con altre formazioni". 

Lo schema mantiene intatto anche il rapporto tra le definizioni di "formazione 
geologica" (una suddivisione litostratigrafica all’interno della quale è possibile 
individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi 
distinti) e di "complesso di stoccaggio" (il sito di stoccaggio e il dominio 
geologico circostante che possono incidere sull’integrità e sulla sicurezza 
complessive dello stoccaggio, vale a dire formazioni di confinamento secondarie) 
di cui alla direttiva. Invece, circa il "sito di stoccaggio" - definito dal testo 
italiano della direttiva come "una superficie di volume definita all’interno di una 
formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO

2 
nonché 

gli impianti di superficie e di iniezione connessi" - lo schema lo rielabora come 
"l’insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico di CO

2
, della sua proiezione in superficie, nonché degli 

impianti di superficie e di iniezione connessi": il testo appare migliorativo delle 
improprietà del testo della direttiva, sciogliendo nella guisa più estensiva1 le 
divergenze tra geometria soltanto solida2 e geometria anche piana3 esistenti nelle 
sue diverse traduzioni. 

Le altre definizioni - "fuoriuscita", "unità idraulica", "esplorazione", "licenza 
di esplorazione", "gestore", "autorizzazione allo stoccaggio", "modifica 
sostanziale", "flusso di CO2", "rifiuto", "pennacchio di CO2", "migrazione", 
"irregolarità importante", "rischio significativo", "provvedimenti correttivi", 

                                              
 
1 Giustificata anche dalla versione di "emplazamiento de almacenamiento" in ispagnolo: "una zona 

definida en términos de volumen dentro de una formación geológica utilizada para el almacenamiento 
geológico de CO2 y las instalaciones de superficie e inyección asociadas". 

2 Testo francese: "site de stockage", un volume défini au sein d’une formation géologique, utilisé pour 
le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d’injection qui y sont associées. 

3 Testo inglese: "storage site" means a defined volume area within a geological formation used for the 
geological storage of CO2 and associated surface and injection facilities. 
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"chiusura" "fase post-chiusura" e "rete di trasporto" - riproducono 
sostanzialmente il testo della direttiva. 

Il comma 2 rinvia alle ulteriori definizioni di cui all’articolo 3 del decreto 
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella 
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Si tratta delle 
seguenti definizioni: attività  di attuazione congiunta; attività di meccanismo di 
sviluppo pulito; attività di progetto; autorizzazione  ad  emettere  gas  a  effetto  
serra; decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; elenco degli operatori 
aerei;  emissioni; credito di emissione; gas a effetto serra; gestore; impianto; 
impianto termoelettrico; Italian Carbon Fund; nuove (rectius "nuovo") entrante; 
operatore aereo; operatore di trasporto aereo commerciale; operatore aereo 
amministrato dall'Italia; persona;  piano  di  monitoraggio  delle emissioni; piano 
di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro"; pubblico; quota di emissioni; 
regolamento sui registri; riduzione delle emissioni certificate; tonnellata di 
biossido di carbonio equivalente; verificatore; parte  inclusa  nell'allegato  I; unità 
di riduzione delle emissioni; autorità nazionale competente; direttiva 
2003/87/CE; direttiva 2004/101/CE;  direttiva 2008/101/CE; entrata in esercizio; 
fonte; impianto esistente; primo periodo di riferimento; periodi di riferimento 
successivi; PNA (Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione); 
quantità di emissioni; Registro nazionale delle emissioni e delle quote di 
emissioni; riserva speciale. 

L'unica sovrapposizione tra le due norme riguarda la definizione di "gestore", 
che per il decreto del 2006 è la "persona che detiene o gestisce un impianto o alla 
quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda 
l'esercizio tecnico del medesimo"; per l'articolo 3 dello schema, invece, si tratta 
del "soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della 
legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per 
quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio". È però agevole, con 
l'ausilio degli ordinari strumenti ermeneutici, addivenire ad una distinzione tra 
due tipi di gestori, a seconda che operino nell'ambito dell'attività disciplinata dal 
presente schema ovvero nell'ambito dell'attività regolata dal decreto del 2006. 
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Articolo 4 
(Organo tecnico) 

 
 
L'articolo 4 dello schema di decreto pone in capo al Comitato nazionale per la 

gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività 
di progetto del Protocollo di Kyoto (di cui all’articolo 3-bis del decreto 
legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni) la funzione di 
organo tecnico dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente, per 
l’adempimento dei compiti previsti dall'emanando decreto.  

 
Va in proposito ricordato che il Comitato, in base alla norma richiamata, è composto 

da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica (la struttura binaria verrebbe 
confermata anche dalla norma in esame, se in tal senso va letta l'invero un po' involuto 
sintagma "di seguito Comitato" che chiude il comma 1 dell'articolo 4 del proposto 
schema). Il Consiglio direttivo è attualmente composto da otto membri, di cui tre 
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal 
Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal 
Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali delle competenti direzioni 
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello 
sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti 
membri rimangono in carica quattro anni.  

 
Dal comma 1 discende un'integrazione del Comitato "per" il predetto 

adempimento: in virtù di ciò, il suo Consiglio direttivo otterrebbe tre ulteriori 
componenti, uno nominato dal Ministro dell’ambiente, uno nominato dal 
Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed 
uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, e dalla Segreteria tecnica di cui al successivo comma 2. 

 
Già attualmente, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb)4 ed al 

comma 55 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive 
                                              
 
4 Attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la 

partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 
della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti 
l'applicazione del Protocollo di Kyoto. 

5 Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: 
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; b) favorire la 
diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico 
a livello nazionale; c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture 
internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al 
sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione 
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modificazioni, il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro 
degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II (Trasporti aerei) del 
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, poi, il Consiglio 
direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti.   

 
La prima opzione ermeneutica sarebbe quella secondo cui anche questa 

integrazione opera ad hoc, per le questioni di cui allo schema di decreto, e non in 
via generale per tutte le competenze del Comitato; eppure, depone in senso 
contrario - cioè per intendere il "per" come reggente un complemento di causa, 
per cui l'integrazione non è limitata all'espletamento delle funzioni previste nello 
schema ma opera a regime, "in ragione" delle nuove competenze attribuite al 
Comitato - il fatto che al comma 4 si conferisce al Comitato così costituito il 
compito di proporre "le modifiche al regolamento previsto dal comma 4 
dell’articolo 86 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive 
modificazioni", al fine di adeguarlo alle disposizioni dello schema di decreto. 
Poiché infatti la composizione integrata dallo schema di decreto avrà il compito 
di definire con apposito regolamento "le modalità di funzionamento del 
Comitato", assicurandone la costante operatività e funzionalità, appare evidente 
che essa può farlo solo se opera per la generalità delle sue competenze.  

 
Al comma 2 si istituisce, nell’ambito del Comitato, la Segreteria tecnica per lo 

stoccaggio di CO2: ai fini dello schema essa è di seguito definita "Segreteria 
tecnica", ma è presumibile che essa si affianchi a quella che continua ad essere 
prevista dall'articolo 3-bis citato e che porta lo stesso nome7. Questa nuova 

                                                                                                                                     
concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di 
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di 
progetto del Protocollo di Kyoto; e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali 
per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni 
competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la 
semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla 
facilitazione di progetti CDM/JI; f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici 
corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; g) valorizzare il potenziale dei 
vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle 
emissioni.  

6 Si tratta di un rinvio che va inteso come mobile, quindi trasponibile al comma 10 dell'articolo 3-bis 
del decreto n. 216 del 2006: dopo che l'articolo 8 è stato abrogato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257 (e 
dopo che l'art. 1, comma 8 del medesimo hanno disposto che  "tutti  i  riferimenti  al  soppresso  articolo 
si intendono riferiti  all'articolo  3-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto"), è 
infatti nell'articolo 3-bis che va ricercato il regolamento in questione. Sotto il profilo dell'omogeneità di 
materia, il comma 4 del vecchio articolo 8 (le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite  
in un apposito regolamento  da  approvarsi  con  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare,  di  concerto con il Ministero dello  sviluppo  economico;  il  regolamento  dovrà 
assicurare la costante operatività e funzionalità del  Comitato  in relazione agli atti e deliberazioni che lo 
stesso  deve  adottare  ai sensi del presente decreto) coincide col comma 10 dell'articolo 3-bis. 

7 Ma è composta da quindici membri di  elevata qualifica  professionale,  con  comprovata  esperienza   
in   materia ambientale  e  nei  settori  interessati  dal  presente  decreto.  Il coordinatore della Segreteria 
tecnica e quattro membri sono  nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

 28



A.G. n. 367 Articolo 4  

 29

                                                                                                                                    

Segreteria tecnica è composta da 11 unità, con comprovata esperienza nei settori 
interessati dallo schema di decreto, di cui una con funzioni di coordinatore; i 
membri sono nominati dal Ministro dell’ambiente e dal Ministro dello sviluppo 
economico, di cui 4 fra il personale di dette amministrazioni, 2 dell’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 2 dell’Ufficio 
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un 
rappresentante designato dall’Istituto superiore di sanità (ISS), un rappresentante 
designato dal Ministero dell’interno e un rappresentante designato dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca8. Il comma 3 prevede che essa in 
casi eccezionali, ove necessario, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca 
per lo svolgimento delle sue attività.  

 
Il comma 5 elenca le attività nel cui ambito il Comitato offre supporto tecnico 

al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero: a) gestione ed 
aggiornamento del registro; b) individuazione dei formati da utilizzare per la 
comunicazione dei dati; c) elaborazione dei dati ai fini dell’individuazione delle 
aree; d) valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile; e) 
esame delle istanze ai fini dell’assegnazione delle licenze di esplorazione, nonché 
delle modifiche ed integrazioni; f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle 
autorizzazioni allo stoccaggio e delle modifiche, dei riesami, degli 
aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze; g) approvazione del piano di 
monitoraggio; h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute 
pubblica; i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio; l) esame 
della relazione; m) promozione del tentativo di conciliazione; n) emissione di 
ingiunzione di pagamento delle sanzioni.  

Dal tenore di tali attività, è possibile che esse non precludano ad un potere di 
determinazione finale, ma che si limitino ad esprimere un'istruttoria 
particolarmente qualificata per i Ministri: è forse per questo che, in questa 
funzione, il Comitato non riceve la qualificazione di autorità competente 
nazionale (che invece è attribuita dall'articolo 3-bis citato alla competenza del 
Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella 
gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto), pur essendo 
menzionata negli atti di fonte europea9. 

 
mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello  sviluppo  economico, due membri dall'Ente per 
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze,  uno  dal  
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed  uno  dal  Gestore  servizi elettrici, di seguito denominato: 
"GSE". 

8 Si segnala che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere 
favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse portato a 13 il numero dei componenti della 
Segreteria tecnica, e che due di essi fossero designati dalla Conferenza Stato-regioni. 

9 "È inoltre opportuno che la presente direttiva imponga al gestore del sito di stoccaggio l’obbligo di 
adottare provvedimenti correttivi in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti in base ad un piano 
apposito che deve essere presentato e approvato dall’autorità competente nazionale": 30° considerando 
della direttiva. 
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Articolo 5 
(Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO

2
) 

 
 
L'articolo 5 dello schema di decreto prevede - al comma 1 - che sia istituito 

presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, 
il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO

2
, il quale - ai sensi del 

comma 2 - deve indicare: a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; b) le 
licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato; c) l’elenco dei siti di 
stoccaggio di CO

2 
chiusi, dei siti di stoccaggio di CO

2 
per i quali sia avvenuto un 

trasferimento di responsabilità e dei complessi di stoccaggio circostanti, 
comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le 
informazioni disponibili utili per valutare se il CO

2 
stoccato sarà confinato 

completamente e in via permanente.  
Si tratta dell'adempimento del principio recato dal 40° considerando10 della 

direttiva europea, ma, alle forme di comunicazione ivi previste11, il comma 3 
aggiunge ulteriori forme di pubblicità: il Comitato - che provvede alla gestione e 
all’aggiornamento del Registro - assicura infatti "l’accesso del pubblico ai dati 
nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195" (Attuazione della 
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", anche 
consentendo la consultazione per via telematica.  

 
Il comma 4, poi, garantisce anche una ricaduta del registro sulle zonizzazioni 

urbanistiche, prevedendo che le informazioni in esso contenute siano "tenute in 
debito conto" nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per 
l'autorizzazione di opere o attività che potrebbero avere o subire ripercussioni 
dallo stoccaggio geologico di CO2

12.  

                                              
 
10 "Le autorità competenti dovrebbero istituire e conservare un registro delle autorizzazioni di 

stoccaggio rilasciate e di tutti i siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di stoccaggio circostanti, 
comprese mappe che ne riproducano l'estensione spaziale, di cui le autorità competenti nazionali 
dovranno tenere conto nelle rispettive procedure di pianificazione e rilascio delle autorizzazioni".  

11 Il considerando prosegue richiedendo che "il registro dovrebbe essere comunicato anche alla 
Commissione", in questo conforme all'articolo 27 della direttiva: vi dà attuazione l'articolo 32 dello 
schema. 

12 Si tratta di una tematica emersa anche nel corso dei lavori del coordinamento tecnico della 
commissione ambiente ed energia della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, ma 
in opposta formulazione (poi peraltro non recepita nel parere): si ipotizzava che la definizione del sito di 
stoccaggio tenesse in considerazione le eventuali criticità evidenziate nei piani territoriali e negli 
strumenti urbanistici vigenti.  
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Articolo 6 
(Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati 

esistenti) 

 
 
L'articolo 6 dello schema di decreto prevede - al comma 1 - che sia istituita 

presso il Ministero dello sviluppo economico, una banca dati alla quale dovranno 
confluire i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di 
esplorazione e di stoccaggio di CO2, secondo le disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).  

 
Al comma 2 si obbligano gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli 

istituti di ricerca, a mettere a disposizione dei Ministeri competenti i dati 
geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività 
minerarie e di ricerca scientifica pregresse, segnalando anche le potenziali 
criticità derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO

2
. Si 

tratta di dati per i quali il comma 3 garantisce la riservatezza.  
La banca dati è altresì alimentata dai gestori con i dati richiesti dal comma 4 

nel caso di siti di stoccaggio di CO
2 

per i quali è stata presentata richiesta di 
autorizzazione o chiusura. Se costoro diverranno titolari di licenza di 
esplorazione, il Ministero dello sviluppo economico ne propizierà lo scambio di 
dati (acquisiti durante le attività minerarie pregresse) con gli operatori minerari, 
petroliferi e geotermici, mediante la stipula di accordi. 
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Articolo 7 
(Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio permanente) 

 
 
L'articolo 7 dello schema di decreto prevede - al comma 1 - che il Ministero 

dell’ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico individuino, con apposito 
decreto, entro 12 mesi13, le aree del territorio nazionale e della zona economica 
esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le 
aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso. 

L'istruttoria contempla: 
- un'elaborazione di dati dal Comitato; 
- un parere del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 334 del decreto 

legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)14; 
- l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano.  
 
In via provvisoria, è consentito - nelle more dell’individuazione delle aree - 

dal comma 2 procedere (nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16) al rilascio di 
eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio; indi, dopo 
l'individuazione, ai sensi del comma 3 le licenze di esplorazione e le 
autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie sono soggette a conferma.  

 
Il comma 4 lascia presumere un incrocio tra la banca dati di cui all'articolo 615 

e le aree individuate di cui al comma 1: a valle di tale indagine, i due Ministeri 
valuteranno la capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni 
geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di 
un’analisi tecnica. Si tratta di una valutazione che, ai sensi del comma 5, 

                                              
 
13 Si segnala che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere 

favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse portato a 24 mesi. Il Governo non ha 
adempiuto nemmeno alla condizione proposta nella medesima circostanza dalle Regioni, circa 
l'inserimento di un comma 1-bis, ai sensi del quale l’individuazione delle zone all'interno delle quali 
possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso sarebbe 
stata soggetta a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del d.lgs 152/2006. 

14 Art. 334 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori). - 1. È richiesto il parere del 
Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti 
grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonchè per tutti i lavori interessanti 
dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri 
termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, 
metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute. 2. Il parere è espresso 
nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la 
mancata pronuncia equivale a parere favorevole. 

15 Ma anche di studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e 
confinamento di CO

2 
in formazioni geologiche profonde, disponibili in materia. 
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condurrà a stabilire l'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito 
di stoccaggio e la relativa sicurezza; la decisione sarà assunta in sede di esame 
della domanda di autorizzazione allo stoccaggio: 

- in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area 
circostante secondo i criteri fissati all’allegato I16; 

- solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita; 
- se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.  
 
Una valutazione di priorità ai fini dell’interesse nazionale è poi rimessa 

congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero 
dell’ambiente, nel caso in cui coesistano diverse opzioni di utilizzo di un sito 
potenzialmente idoneo sia allo stoccaggio di CO

2 
 che alla produzione di 

idrocarburi o risorse geotermiche, o allo stoccaggio di idrocarburi: ciò però - ai 
sensi del comma 6 - nel caso in cui la domanda di autorizzazione sia relativa allo 
stoccaggio di CO

2
.  Il comma 7 affronta un diverso caso di concorso di iniziative 

sulla stessa area, stavolta tra la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO
2 

ed un titolo minerario in atto: i due Ministeri valutano la compatibilità delle due 
diverse attività di stoccaggio, in particolare curando che non siano effettuate 
perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati 
da attività di coltivazione di minerali solidi17.  

 
Si segnala che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - 

condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - 
che si precisasse che per lo stoccaggio di CO2 non possono essere utilizzate 
formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere 
uso potabile o irriguo.  

Nel documento allegato allo schema trasmesso alle Camere, pure contenuto 
nello stampato dell'Atto Governo n. 367, si legge che sarebbe stata accolta dai 
Ministeri competenti la proposta delle regioni di escludere dallo stoccaggio di 
CO2 i Comuni classificati in zona sismica 1 ai sensi dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2003. Invero, le regioni avevano 
chiesto che anche i comuni classificati in zona 2 fossero esclusi, mentre i 
Ministeri dichiarano che per questi ultimi, come per le aree ricadenti nelle zone 3 

                                              
 
16 La caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante 

di cui all'articolo 7, comma 5 si articola in tre fasi (Raccolta dei dati - Creazione del modello terrestre 
geologico tridimensionale statico - Caratterizzazione del comportamento dinamico dello stoccaggio, 
caratterizzazione della sensibilità, valutazione del rischio), secondo le migliori prassi al momento della 
valutazione e i criteri esposti nell'allegato. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero 
dell’ambiente possono autorizzare deroghe a uno o più dei criteri stabiliti a condizione che il gestore 
abbia dimostrato che la caratterizzazione e la valutazione che ne risultano consentano di determinare gli 
elementi indicati all'articolo 7. 

17 Si tratta di una tematica valorizzata anche dalla citata relazione Davies al Parlamento europeo, che 
richiamava l'attenzione sui diritti di altre imprese che operano nella stessa zona geografica. 
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e 4, il proponente dell’impianto dovrà allegare al progetto una relazione sulle 
possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.  

Si segnala che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - 
condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - 
che le fasce fluviali A, B, C (come definite dal Piano di Assetto Idrogeologico) 
fossero escluse dalla localizzazione degli impianti di superficie necessari alle 
operazioni di iniezione della CO2 nel sottosuolo. Nel documento allegato allo 
schema trasmesso alle Camere, pure contenuto nello stampato dell'Atto Governo 
n. 367, si legge che osterebbe all'accoglimento di tale proposta - da parte dei 
Ministeri competenti - il fatto che non vi sia piena univocità nella definizione 
delle fasce fluviali tra i vari ambiti del territorio nazionale. 
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Articolo 8 
(Licenze di esplorazione) 

 
 
L'articolo 8 dello schema di decreto prevede - al comma 2 - il rilascio della 

licenza, in virtù della quale il titolare (comma 6) ha il diritto esclusivo di 
esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO

2
. Il comma 1 affianca 

a ciò la possibilità di una licenza per l'effettuazione di nuove indagini del 
sottosuolo, volte ad acquisire ulteriori dati ed informazioni (se le informazioni 
contenute nella banca dati o comunque le conoscenze disponibili non consentano 
l’effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio). 

Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del 
Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero 
dell’ambiente, con procedimento unico in cui sono compresi tutti i nulla osta 
necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui 
all’articolo 11. Si segnala che le Regioni e Province autonome avevano richiesto 
- condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - 
che si aggiungesse alla procedura l’intesa con la Regione territorialmente 
interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono acquisiti i pareri 
delle amministrazioni interessate, unitamente all’esito della procedura di 
valutazione d’impatto ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 recante 
norme in materia ambientale in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla 
realizzazione delle relative attività. Nel documento allegato allo schema 
trasmesso alle Camere, pure contenuto nello stampato dell'Atto Governo n. 367, 
si legge che la proposta sarebbe stata accolta dai Ministeri competenti, in una 
formulazione che contempla l'intesa con le regioni interessate ma che include nel 
procedimento unico non solo i pareri bensì pure gli atti d'assenso. 

 
Al comma 3 si dispone che i soggetti richiedenti dimostrino di essere in 

possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo 
svolgimento delle attività, secondo quanto previsto18 all’allegato III. Ai fini della 
valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma 
lavori della licenza di esplorazione possono per il comma 4 prevedere una fase di 

                                              
 
18 La licenza di esplorazione e l’autorizzazione allo stoccaggio sono conferite ai soggetti richiedenti 

che dispongano di requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, economica ed organizzativa 
(dettagliati nel citato allegato) adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede 
sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea, e, secondo condizioni di reciprocità, a 
persone giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i soggetti giuridici di nazionalità italiana 
allo stoccaggio sotterraneo di CO2 

nel territorio ricadente sotto la loro giurisdizione. I richiedenti devono 
possedere nella Comunità Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, 
ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di 
conferimento, a costituirle.  
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sperimentazione di iniezione di CO2. Si rammenta che, per l'articolo 5 comma 3 
della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle 
licenze di esplorazione e le licenze siano rilasciate o rifiutate in base a criteri 
oggettivi, resi pubblici e non discriminatori. La natura non discriminatoria è 
frutto di un inserimento richiesto dal relatore al Parlamento europeo, Davies, 
secondo cui è "opportuno che le procedure tengano conto del fatto che il titolare 
di una licenza di esplorazione deterrà i dati ottenuti nel corso dell'esplorazione 
stessa e avrà la precedenza qualora presenti una richiesta di autorizzazione allo 
stoccaggio prima della scadenza dell'autorizzazione di esplorazione. Gli Stati 
membri possono emanare disposizioni per la successiva vendita o trasferimento 
dei dati ottenuti nel periodo di validità dell'autorizzazione di esplorazione, allo 
scopo di agevolare un'eventuale gara per l'autorizzazione allo stoccaggio, qualora 
il titolare dell'autorizzazione di esplorazione non intenda presentare una richiesta 
di autorizzazione allo stoccaggio o qualora non soddisfi altre condizioni."19 

 
Ai sensi del comma 5 la durata di una licenza è di 3 anni, prorogabili 

motivatamente per un massimo di altri due anni. Si segnala che l'obbligo di 
motivare la proroga discende dalla stessa direttiva (articolo 5 comma 3), a 
seguito di una richiesta della competente Commissione del Parlamento europeo, 
secondo cui in molti casi, il periodo di tempo proposto dalla Commissione (2+2 
anni) "sarà troppo breve. Poiché è lecito ipotizzare che gli Stati membri che 
rilasciano autorizzazioni di esplorazione abbiano un reale interesse a promuovere 
lo stoccaggio di CO2 in condizioni di sicurezza, possono essere lasciati liberi di 
stabilire i propri requisiti sulla durata delle autorizzazioni di esplorazione senza 
temere che possano verificarsi indebiti ritardi"20. 

Si segnala che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - 
condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - 
che la regione territorialmente interessata fosse sentita ai fini della concessione 
della proroga. Per il comma 7 la licenza è soggetta alle norme in materia di 
valutazione di impatto ambientale21; la licenza viene rilasciata a condizione 

                                              
 
19 La motivazione della posizione della competente Commissione del Parlamento europeo, così 

espressa, era la seguente: "Occorre risolvere il problema delle possibili contraddizioni nelle procedure 
proposte dalla Commissione. Sebbene il processo di rilascio delle autorizzazioni di esplorazione e di 
successivo stoccaggio dovrebbe essere non discriminatorio, non vi saranno incentivi a effettuare le attività 
di esplorazione a livello commerciale se coloro che se ne occupano non intravedono la possibilità di 
gestire anche lo stoccaggio di CO2 o avere comunque un utile sui capitali investiti. La procedura di 
rilascio delle autorizzazioni di esplorazione dovrebbe pertanto tener conto del fatto che essa è 
direttamente connessa alla procedura di rilascio successivo di autorizzazioni allo stoccaggio" (draft report 
al progetto 2008/0015(COD) del 5 giugno 2008).  

20 Cfr. relazione Davies del 5 giugno 2008, cit.. 
21 Nel documento allegato allo schema trasmesso alle Camere, pure contenuto nello stampato dell'Atto 

Governo n. 367, si legge che la seguente considerazione sul comma 7, espressa dalle Regioni, sarebbe 
giudicata condivisibile dai Ministeri competenti: "Nota bene: a tal fine deve essere inserita specifica 
categoria progettuale in allegato II del d.lgs. 152/2006, aggiuntiva rispetto a quelle previste, in analogia a 
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dell'idoneità del programma di indagine proposto (in coerenza con i criteri fissati 
nell’allegato I), dell'assenza di effetti negativi a danno di concessioni minerarie 
esistenti o di giacimenti minerari, nonché della previsione delle misure necessarie 
a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle 
persone addette al servizio e dei terzi (unitamente alle precauzioni adeguate per 
la protezione dei beni ambientali; qualora ciò non sia possibile, si richiede che 
venga garantito il loro ripristino). 

Vi sono poi due specifiche condizioni per le licenze di esplorazione che 
operino nell’area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e 
della piattaforma continentale: non siano compromesse la sicurezza, l’ambiente e 
l’efficienza del traffico marittimo,  la posa in opera, la manutenzione e la 
gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l’effettuazione di ricerche 
oceanografiche o altre ricerche scientifiche; non danneggino la pesca, più di 
quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria. Sul punto, la 
previsione potrebbe impattare con le competenze di alcune regioni a statuto 
speciale, il che probabilmente spiega l'emendamento (Art. 35-bis: salvaguardia 
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome) con cui le Regioni e 
Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole 
in sede di Conferenza Stato/Regioni - che fossero fatte salve le competenze delle 
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. In particolare, sul punto 
potrebbe venire in rilievo la previsione dell’art. 7, comma 1, della legge della 
Regione siciliana del 16 aprile 2003, n. 4, sopravvissuta alla censura di 
costituzionalità (respinta in rito dalla sentenza n. 360 del 2010 della Corte 
costituzionale): poiché infatti tale norma prevede che «la Regione esercita le 
funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare 
territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative 
all’approvvigionamento di fonti di energia», la finalità dello schema di decreto in 
questione (immissione, e non emissione di gas) potrebbe essere estranea alla 
nozione di approvvigionamento energetico e, pertanto, ricadere al di fuori 
dell'ambito attribuito unitariamente allo Stato sin dalla sentenza n. 21 del 196822. 

                                                                                                                                     
quanto avviene per i permessi di ricerca di idrocarburi in mare e sulla terraferma (vedi emendamenti 
all’art. 34)". Si tratta dell'allegato che elenca i progetti di competenza statale sottoposti a VIA. 

22 Che ai §§ 2-4 del Considerato in diritto sosteneva: "quello sulla piattaforma continentale è un 
diritto che è condizionato dall'utilizzabilità economica del suo oggetto, tanto vero che l'art. 1 primo 
comma della legge impugnata, oltre i duecento metri di profondita, genericamente lo estende fino al 
limite della possibilità di sfruttamento; e lo Stato italiano fu in grado di esercitare quel diritto soltanto in 
tempo recente. (...) La ricerca sottomarina può organizzarsi e svolgersi unitariamente dalla zona che 
corrisponde al sovrastante mare territoriale fino a quella che sottostà all'alto mare; e per ciò solo non 
potrebbe essere oggetto di potestà regionali, sicuramente non estensibili al mare libero. Non si potrebbe 
dividere il fondo e il sottofondo marino fra zona territoriale, zona contigua e zona d'alto mare, per 
riconoscere alle regioni una competenza unicamente riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla 
porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale, perché la corrispondente 
differenziazione del mare si rifà ad una varia natura e ad una diversa intensità dei poteri dello Stato, che 
attengono alla difesa, alla polizia della navigazione, alla vigilanza doganale, e via enumerando, mentre sul 
fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che 
va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma. In altre parole, la condizione 
giuridica differenziata del mare trova fondamento in una diversità di funzione dei suoi vari tratti, là dove 
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La licenza è rilasciata previa prestazione di garanzia finanziaria: benché non 
eccepito in questo punto dal parere delle regioni, vi si dovrebbe estendere 
l'argomento (speso nel parere della Conferenza Stato-regioni all'articolo 13, 
comma 1, lettera r) secondo cui "l’attivazione della garanzia finanziaria può 
avvenire solo con presentazione del provvedimento autorizzativo finale, 
contenente l’apposita prescrizione e l’importo della cauzione". 

Al di là dei limiti d'utilizzo contenuti nella licenza, la vocazione del sito è 
vincolata dal comma 8 al fatto che non sono consentiti usi diversi del territorio, 
se tali da pregiudicare l’idoneità del sito quale potenziale complesso di 
stoccaggio di CO

2
.  

Secondo il criterio dell'actus contrarius, al comma 9 si prescrive che la 
modifica o integrazione delle attività di esplorazione autorizzate è consentita 
previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministero dell’ambiente, su parere del Comitato. 

 
 

 
una sola è la funzione del fondo e del sottofondo marino; e la distinzione del mare territoriale della zona 
contigua e dell'alto mare è rilevante soltanto nella misura in cui lo è secondo il diritto internazionale, il 
quale non fa prevedere, per la piattaforma continentale, l'instaurazione di trattamenti diversi a seconda 
della sua posizione geografica. (...) Non convince nemmeno l'asserto che, essendo lo Stato articolato in 
Regioni, per le materie statutarie la competenza statale si risolve in una competenza regionale". 
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Articolo 9 
(Utilizzo del suolo di terzi) 

 
 
L'articolo 9 dello schema di decreto disciplina l'utilizzo del suolo di terzi. Ai 

sensi del comma 1 le opere necessarie all’esplorazione sono dichiarate di 
pubblica utilità; ai fini dell’indagine, è consentito l’accesso al suolo da parte delle 
persone autorizzate all’indagine o loro incaricati, nei modi e nei limiti di cui ai 
commi 2 e 3. 

I commi 4 e 5 regolano invece l'obbligo di ripristinare immediatamente lo 
stato di fatto e di diritto antecedente all’occupazione temporanea (una volta 
terminata l’indagine e salvo il mantenimento delle installazioni nel caso abbia 
presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio), nonché il contenzioso sui 
pregiudizi patrimoniali arrecati (con obbligo di adeguato indennizzo in denaro).  
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Articolo 10 
(Revoca della licenza di esplorazione) 

 
 
L'articolo 10 dello schema di decreto disciplina la revoca della licenza di 

esplorazione. 
 
Per il comma 1 la licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida, dal 

Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente: 
a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio; b) qualora il 
soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla 
licenza; c) qualora il soggetto autorizzato all’esplorazione non abbia iniziato i 
lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o 
abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo.  

Si segnala che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - 
condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - 
che la  licenza di esplorazione potesse essere revocata, solo previa diffida e 
sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministero dell’ambiente:  

In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, 
per il comma 2 egli è tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di 
ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente. 
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Articolo 11 
(Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione) 

 
 
L'articolo 11 dello schema di decreto contiene le norme procedurali per il 

rilascio della licenza di esplorazione. 
 
Al comma 1 si disciplina la domanda per il rilascio della licenza di 

esplorazione, con cui il richiedente presenta anche quietanza dell’avvenuto 
pagamento della tariffa. Si segnala che le Regioni e Province autonome avevano 
richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza 
Stato/Regioni - che la domanda fosse trasmessa (oltre ai Ministeri) anche alla 
Regione territorialmente interessata. 

 
Per il comma 2 la domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello 

sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente. Da tale data decorrono 30 
giorni entro i quali possono essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che 
insistono sulla stessa area.  

 
Il comma 3 prevede che - per l’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a 

ciascuna licenza di esplorazione (qui definita "a terra") - la Segreteria tecnica sia 
integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente 
interessata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si segnala 
che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro 
parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse eliminata la 
locuzione "nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".  

 
Per il comma 4 il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della 

licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale partecipano le 
amministrazioni interessate; come effetto di ciò, il comma 6 prevede che la 
licenza di esplorazione comprenderà ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o 
parere necessario per l’espletamento delle attività in questione. Si segnala che le 
Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere 
favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che a partecipare fossero le 
amministrazioni "territorialmente" interessate e che il provvedimento di 
valutazione di impatto ambientale fosse rilasciato dalla competente autorità 
secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia.  

 
Per il comma 5 il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministero dell’ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dal termine di 
scadenza della concorrenza, la licenza di esplorazione. Si segnala che le Regioni 
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e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere 
favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che ciò avvenisse d’intesa con 
la regione territorialmente interessata e che fossero fatti salvi i tempi di cui alla 
parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Si segnala 
anche che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il 
loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che la regione 
rendesse l’intesa nel termine di 120 giorni dal termine di scadenza della 
concorrenza.  

 
Il comma 7 disciplina il caso di concorrenza di richieste: la licenza è rilasciata 

sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai 
richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da 
emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui è schema. Si 
segnala che le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi 
il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che i primi criteri 
generali fossero già previsti in sede di adozione del decreto, per normare i 
rapporti tra concorrenza e valutazione d’impatto ambientale ai fini della 
integrazione dei procedimenti; ad esempio, nel caso di progetti concorrenti 
soggetti a VIA, si richiedeva l’espletamento della VIA in maniera congiunta, 
affinché le valutazioni inerenti la compatibilità ambientale contribuiscano alla 
scelta del progetto vincitore. 
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Articolo 12 
(Autorizzazioni allo stoccaggio) 

 
 
L'articolo 12 dello schema di decreto regola le autorizzazioni allo stoccaggio: 

per il comma 1 esse regolano la realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura 
di un sito di stoccaggio di CO

2 
; ai sensi del comma 2 sono rilasciate, su parere 

del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministero dell’ambiente con procedimento unico, nell’ambito del quale vengono 
acquisiti i pareri delle23 amministrazioni interessate, l’esito della procedura della 
valutazione d’impatto ambientale e l’intesa con la regione interessata. Per il 
comma 3 i soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacità tecniche, 
organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attività, 
secondo quanto previsto dall’allegato III.  

Il diritto di precedenza - conferito dal comma 4 al titolare della licenza di 
esplorazione per il medesimo sito - era oggetto delle attenzioni del Parlamento 
europeo, che nella relazione Davies aveva invitato a contemperare la natura non 
discriminatoria dei criteri autorizzativi con la necessità di incentivare le 
esplorazioni. Ecco perché è condizionato a: 

- salvezza delle valutazioni tecniche relative al programma di 
stoccaggio; 

- che l’esplorazione sia stata ultimata; 
- che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state 

rispettate; 
- che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a 

concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità della licenza di 
esplorazione.  

 
Al comma 5 si prevede che, nel corso della procedura di autorizzazione allo 

stoccaggio, non siano consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che 
possano pregiudicare l’idoneità del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di 
CO

2
. Si tratta di una richiesta contenuta sin dalla relazione Davies al Parlamento 

europeo, che la motivava con l'esigenza di individuare con assoluta certezza le 
eventuali responsabilità: "è indispensabile che vi sia un unico gestore di un sito di 
stoccaggio; ciò va posto in evidenza soprattutto per evitare conflitti con i titolari 
di diritti petroliferi in caso di stoccaggio offshore"24. 

                                              
 
23 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che si dicesse "di tutte le". 
24 Si tratta di un'attenzione che la relazione della competente Commissione del Parlamento europeo 

esprimeva anche in altre parti, poi non accolte nella versione finale della direttive: tra le definizioni, ad 
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Per il comma 6, l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie legittima il 
Ministero dello sviluppo economico - d’intesa con il Ministero dell’ambiente,25 
su indicazione del Comitato - alla diffida, alla sospensione dell’attività 
autorizzata per un tempo determinato (ove si manifestino situazioni di pericolo 
per la salute umana e per l’ambiente)26 ovvero, in caso di inadempienze gravi, 
alla revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio e all’eventuale chiusura del sito. 

 
Per il comma 7 lo stoccaggio geologico di CO

2 
per volumi complessivi di 

stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con procedure 
semplificate.  

 
Per il comma 8, le opere necessarie allo stoccaggio di CO

2 
e quelle necessarie 

per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli 
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 32727, e 
successive modificazioni.  

 
 
 

                                                                                                                                     
esempio, si raccomandava che uno stesso "sito di stoccaggio" potesse  comprendere delle zone definite 
all'interno di formazioni geologiche distinte su diversi livelli, perché un "sito di stoccaggio può trovarsi 
soltanto in una parte di una formazione geologica di ben maggiori dimensioni e può includere formazioni 
geologiche su diversi livelli". 

25 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 
sede di Conferenza Stato/Regioni - che si aggiungesse " sentita la regione territorialmente interessata". 

26 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 
sede di Conferenza Stato/Regioni - che si eliminasse la locuzione qui tra parentesi. 

27 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità. (Testo A). 
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Articolo 13 
(Domande di autorizzazione allo stoccaggio) 

 
 
L'articolo 13 dello schema di decreto prevede le domande di autorizzazione 

allo stoccaggio, le quali debbono includere le informazioni e la documentazione 
di cui al comma 1. Tra di esse, ha destato perplessità la lettera r), che richiede la 
"prova dell’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo 
equivalente richiesto a norma dell’articolo 25, prima che abbiano inizio le 
operazioni di iniezione" (corsivo aggiunto): le Regioni e Province autonome 
avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in sede di 
Conferenza Stato/Regioni - che tale riferimento alla previa garanzia fosse 
soppresso, in quanto già ricompreso nell’art. 15, comma 1, lettera i) (dove è 
correttamente collocato a prima dell'inizio delle attività); infatti, a loro dire, 
l’attivazione della garanzia finanziaria può avvenire solo con presentazione del 
provvedimento autorizzativo finale, contenente l’apposita prescrizione e 
l’importo della cauzione. 

Si tratta di un rilievo che trova rispondenza anche nell'evoluzione della 
versione originarie della direttiva, che nella proposta della Commissione europea 
recitava "prove della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente a norma 
dell’articolo 19". Dopo che la relazione Davies al Parlamento europeo propose di 
emendarlo in "prove della posizione finanziaria del richiedente e della sua 
capacità di stabilire una garanzia o altro mezzo equivalente a norma dell’articolo 
19, prima di iniziare il processo di iniezione del CO2", il testo finale della 
direttiva prescrisse (articolo 7, par. 1, n. 10) il requisito seguente: "prove che la 
garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesti a norma dell'articolo 19 
avranno validità ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione" 
(corsivo aggiunto). 

I medesimi requisiti sono per lo più prescritti dal comma 2 anche per le 
domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al comma 2 
dell’articolo 2.  
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Articolo 14 
(Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo 

stoccaggio) 

 
 
L'articolo 14 dello schema di decreto detta condizioni per il rilascio e il 

trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio. 
 
Per il comma 1, l’autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove siano stati 

espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico e siano rispettate tutte 
le disposizioni degli atti normativi pertinenti. 

Inoltre, il gestore - al requisito di affidabilità previsto dalla versione originaria 
della direttiva proposta dalla Commissione europea - deve aggiungere quello di 
essere finanziariamente solido e di disporre delle competenze tecniche necessarie 
ai fini della gestione e del controllo del sito: tale era la richiesta della relazione 
Davies al Parlamento europeo, in cui si aggiungeva che per definizione questo 
tipo di impresa designerà personale idoneo, ma la direttiva (e la norma nazionale 
proposta nello schema) ad abundantiam richiedono che siano previsti programmi 
di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale. 
Si tratta di requisiti che i Ministeri debbono verificare28, ai sensi del comma 3, 
prima di autorizzare il trasferimento dell’autorizzazione allo stoccaggio (anche 
quando avviene mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di 
azienda delle società titolari dell'autorizzazione allo stoccaggio). 

Si richiede anche, al comma 2, che sia garantito, in considerazione del vincolo 
di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO

2 
non 

rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; 
devono anche essere esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie 
esistenti o di giacimenti minerari; occorre anche che sia garantita la sicurezza a 
lungo termine del sito di stoccaggio di CO

2
 e che siano previste misure che 

evitino danni ai beni della collettività.  
 
Per il comma 2, l’autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a 

condizioni e a limitazioni temporali.  
 
 
 

                                              
 
28 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che si aggiungesse " sentita la regione territorialmente interessata". 
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Articolo 15 
(Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio) 

 
 
L'articolo 15 dello schema di decreto prevede al comma 1 il contenuto delle 

autorizzazioni allo stoccaggio. Al suo interno si riscontra il piano di 
monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per 
il suo aggiornamento e le istruzioni in materia di comunicazione. 

Vi è anche l’obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il 
Ministero dell’ambiente e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque 
irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti 
correttivi. Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi 
il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che si aggiungesse 
" sentita la regione territorialmente interessata". 
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Articolo 16 
(Norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio ed 
esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea) 

 
 
L'articolo 16 dello schema di decreto contiene norme procedurali per il rilascio 

dell’autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte 
della Commissione europea. 

 
Secondo il comma 1, la domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo 

stoccaggio è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza 
al Ministero dell’ambiente29 e al Comitato esclusivamente su supporto 
informatico; essa è pubblicata sui siti web del Ministero dell’ambiente e del 
Ministero dello sviluppo economico e ciò, ai sensi del comma 2, fa decorrere il 
termine di 90 giorni per presentare ulteriori istanze che insistono sulla stessa area 
(nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla 
valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in 
precedenza una licenza di esplorazione). 

 
Ai sensi del comma 3, per l’istruttoria tecnica relativa a ciascuna 

autorizzazione la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da 
ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un 
rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati 
"nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"30.  

 
Per il comma 4, il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita conferenza dei servizi, alla 
quale partecipano le amministrazioni interessate. Le Regioni e Province 
autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in sede 
di Conferenza Stato/Regioni - che si precisasse che partecipano tutte le 
amministrazioni interessate e che il provvedimento di valutazione di impatto 
ambientale è rilasciato dalla competente autorità secondo quanto disposto dalle 
disposizioni vigenti in materia. 

 
Per il comma 5, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministero dell’ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla presentazione 

                                              
 
29 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che si aggiungesse " sentita la regione territorialmente interessata". 
30 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che si eliminasse la locuzione qui virgolettata. 
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della domanda o dal termine del periodo di concorrenza, l’autorizzazione allo 
stoccaggio, salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il 
termine per la presentazione della documentazione integrativa viene fissato in un 
massimo di novanta giorni con contestuale sospensione dei lavori istruttori fino 
alla presentazione della documentazione integrativa. Le Regioni e Province 
autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in sede 
di Conferenza Stato/Regioni - che si chiarisse che la regione rende l’intesa nel 
termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta.  

 
Per il comma 6, l’autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra 

autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, 
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le 
opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico 
sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla 
realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, 
varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni compresi nel 
complesso di stoccaggio e l’intesa con la regione interessata. Il procedimento 
unico per il conferimento della concessione (rectius autorizzazione, come notato 
dalle Regioni e Province autonome, che avevano richiesto - condizionandovi il 
loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che si modificasse il 
testo in tal senso) ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i 
tempi dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni. 
Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro 
parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che fossero fatti salvi 
anche i tempi di cui alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale).  

 
Anche in riferimento al comma 7 (per cui in caso di concorrenza 

l’autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica 
della documentazione presentata in base a criteri che verranno stabiliti con 
decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni) le Regioni e Province autonome 
avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in sede di 
Conferenza Stato/Regioni - che si prevedessero criteri e principi direttivi per la 
decretazione attuativa (per normare i rapporti tra concorrenza e valutazione 
d’impatto ambientale ai fini della integrazione dei procedimenti dalla 
pubblicazione del decreto).  

Il rapporto con la Commissione europea (notifica e relativo seguito)  era stato 
oggetto di una complessa dialettica in fase di redazione della direttiva. La sua 
versione iniziale31 era stata criticata dalla relazione Davies al Parlamento 

                                              
 
31 "Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le bozze di autorizzazione allo stoccaggio, le 

domande di autorizzazione e ogni altro materiale che l’autorità competente prende in considerazione per 
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europeo: "La Commissione sostiene nella sua proposta di aver bisogno di sei 
mesi per comunicare all'autorità competente la propria decisione. Ma si tratta di 
un'assurdità burocratica, ovviamente inaccettabile. Il relatore ritiene che la 
Commissione debba avere il diritto di effettuare un'ultima verifica, giacché 
l'incapacità di tutelare in maniera adeguata la salute umana e l'ambiente in uno 
Stato membro potrebbe minare la fiducia dei cittadini nelle tecnologie CSS in 
tutta Europa". Egli perciò propose una procedura che consentiva alla 
Commissione di lavorare in parallelo con le autorità competenti degli Stati 
membri, e che si tradusse poi nell'articolo 10 della direttiva32, cui danno 
adempimento i commi 8, 9 e 10.  

 
Il comma 11 prevede procedure semplificate per le domande di autorizzazione 

relative allo stoccaggio geologico di CO
2 

effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di nuovi prodotti o processi, di cui al comma 2 dell’articolo 2: 
proprio perché non rientranti nell'ambito necessitato della direttiva, sono sottratti 
dalla procedura di concorrenza ed a quella di notifica a livello europeo. 

 
 

 
l’adozione della bozza di decisione. Entro sei mesi dalla presentazione alla Commissione, quest’ultima 
può formulare un parere sulle bozze di autorizzazione". 

32 Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le domande di autorizzazione entro un 
mese dalla loro ricezione. Mettono altresì a disposizione ogni altro materiale connesso di cui l'autorità 
competente tiene conto in sede di decisione sulla concessione di un'autorizzazione allo stoccaggio. Gli 
Stati membri informano la Commissione di tutti i progetti di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altro 
materiale preso in considerazione per l'adozione del progetto di decisione. Entro quattro mesi dalla 
ricezione dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio, la Commissione può esprimere un parere non 
vincolante sulle stesse. Se decide di non esprimere un parere, la Commissione ne informa gli Stati 
membri entro un mese dalla presentazione del progetto di autorizzazione e ne indica i motivi. L’autorità 
competente notifica la decisione finale alla Commissione, precisandone i motivi qualora essa sia difforme 
dal parere della Commissione. 
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Articolo 17 
(Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza 

dell’autorizzazione allo stoccaggio) 

 
 
L'articolo 17 dello schema di decreto regola modifica, riesame, 

aggiornamento, revoca e decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio. Per il 
comma 1 il gestore comunica le eventuali modifiche che intende apportare alla 
gestione del sito di stoccaggio. I relativi provvedimenti ministeriali, sulla base di 
una valutazione dell’entità di tali modifiche (e fatta salva l’ottemperanza agli 
obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale), sono adottati su parere 
del Comitato33. 

 
Il comma 2 inibisce al gestore di mettere in atto modifiche sostanziali in 

assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente.  
 
Per il comma 3 il Ministero dello sviluppo economico34, anche su proposta 

del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare ove si sia 
reso inadempiente alle prescrizioni previste dall’autorizzazione, in caso di 
mancato rispetto delle condizioni fissate, per rischi di fuoriuscite o di irregolarità 
significative, in caso di violazione dell’articolo 14, comma 3 del presente decreto 
o in caso di mancata presentazione della relazione di cui all’articolo 20. 
Incombono comunque sul soggetto autorizzato, ai sensi del comma 4, tutti i 
lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale; in caso di revoca, il 
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente,35 
su parere del Comitato, dispone: 

- l’immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO
2
, con le procedure di 

chiusura e di post-chiusura ai sensi dell’articolo 23, comma 6 a spese del gestore, 
affidandone l’esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca 
garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in 
possesso delle necessarie competenze tecniche; 

- oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori 
interessati a proseguire le attività di stoccaggio: ciò avviene in concorrenza, 
mediante pubblicazione sui siti web del Ministero dell’ambiente e del Ministero 
dello sviluppo economico.  

                                              
 
33 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che si aggiungesse " sentita la regione territorialmente interessata". 
34 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che si aggiungesse " sentita la regione territorialmente interessata". 
35 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che si aggiungesse " sentita la regione territorialmente interessata". 



A.G. n. 367 Articolo 17  

Per il comma 5, fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di 
stoccaggio di CO

2 
è gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi 

o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello 
sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume 
temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, 
il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del 
presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a 
norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, e 
le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’articolo 304, comma 1 e 
dell’articolo 305, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I relativi 
costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia 
finanziaria prestata a norma dell’articolo 25 e per la parte eventualmente 
eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. 
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Articolo 18 
(Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO

2
) 

 
 
L'articolo 18 dello schema di decreto detta criteri e procedura di iniezione del 

flusso di CO
2
. Infatti, per il comma 1, il flusso di CO

2 
può essere ammesso e 

quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che sia composto almeno per 
l’85 % in volume da CO

2
. Si rammenta che il testo iniziale della proposta della 

Commissione europea36 era stato censurato dalla relazione Davies, secondo cui 
«il termine "prevalentemente" non fornisce chiarezza sufficiente. Un livello 
superiore al 90% potrebbe essere richiesto solo se venissero considerati processi 
di cattura postcombustione, ma ciò non escluderebbe lo sviluppo di una nuova 
tecnologia a combustione dell'ossigeno.  Tuttavia, ciò non dovrebbe creare 
preoccupazioni in quanto l'equilibrio nel flusso di CO2 in questo ambito verrebbe 
costituito dai gas inerti di argon, nitrogeno e ossigeno. Analogamente è 
inaccettabile il termine "significativo". Non è tollerabile una concentrazione di 
agenti contaminanti che violerebbe standard accettabili  e che in qualche modo 
costituirebbe una minaccia». La proposta del Parlamento europeo - onde 
sostituire l'avverbio " prevalentemente" con una definizione più chiara - favoriva 
una definizione specifica intesa (90% di biossido)37 ad integrare quella proposta 
all'articolo 12, ma poi il testo si è assestato sulla percentuale dell'85%. 

Il flusso, inoltre, deve contenere, oltre alle sostanze necessarie per aumentare 
la sicurezza e migliorare il monitoraggio, unicamente quantità minime necessarie 
di sostanze provenienti dall’impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il 
trasporto e lo stoccaggio permanente. Le Regioni e Province autonome avevano 
richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza 
Stato/Regioni - che le “quantità minime” venissero meglio definite in quantità e 
tipologia"; esse stesse però chiarivano che i Ministeri avevano replicato che le 
quantità saranno definite in ogni singola autorizzazione sino a quando la 
Comunità non fornirà chiari criteri in merito; difatti ai sensi del comma 3 sono lo 
stato delle conoscenze tecniche nonché le linee guida comunitarie a determinare i 
periodici aggiornamenti da parte dei ministeri competenti. 

                                              
 
36 Articolo 12 par. 1: " Un flusso di CO 2 consiste prevalentemente di biossido di carbonio. A tal fine, 

non è consentito aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo di smaltimento". 
37 La relazione della Commissione competente del Parlamento europeo proseguiva così: "Potrebbe 

essere richiesta una percentuale superiore al 90% se venissero presi in considerazione soltanto i processi 
di cattura post-combustione, anche se ciò potrebbe probabilmente escludere lo sviluppo di nuove e 
promettenti tecnologie di ossicombustione. Tuttavia, poiché in questo caso il residuo sarebbe composto 
dai gas inerti argon, azoto e ossigeno, ciò non dovrebbe destare preoccupazione". 
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Sono comunque esclusi danni ai beni da proteggere di cui all’articolo 14 o che 
compromettano la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO

2 
e la 

sicurezza degli impianti di iniezione profonda e trasporto. Il flusso non deve 
neppure contenere rifiuti o altro materiale di smaltimento.  

Il comma 2 reca gli obblighi del gestore, conformemente a quanto disposto 
dal par. 3 dell'articolo 12 della direttiva.  
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Articolo 19 
(Controllo e monitoraggio ambientale) 

 
 
L'articolo 19 dello schema di decreto disciplina il controllo e monitoraggio 

ambientale.  
 
Per il comma 1 il gestore ha l’obbligo di monitorare  la composizione del 

flusso di CO2 prima dello stoccaggio permanente (ed a fornirne certificazione al 
Comitato). A differenza dell'articolo 13 par. 1 della direttiva, il testo non contiene 
il riferimento al monitoraggio del pennacchio di CO2, che secondo la relazione 
Davies è essenziale per prevenire potenziali fuoriuscite38 :"La parte più 
importante di qualsiasi piano di monitoraggio è quella di determinare l'esistenza 
di cambiamenti significativi nelle strategie di stoccaggio di CO2 (in particolare se 
si è realizzata una migrazione che potrebbe aver portato a fuoriuscite) e appurare 
se sia necessario intervenire per affrontare la situazione". Va però notato che 
l'allegato II39, richiamato al comma 2, precisa (adempiendo pedissequamente alla 
direttiva) che "la tecnica di monitoraggio deve essere scelta in base alle migliori 
prassi disponibili al momento della progettazione. Devono essere prese in esame 
e utilizzate come opportuno le seguenti opzioni: a) tecnologie in grado di rilevare 
la presenza, l'ubicazione e le vie di migrazione di negli strati sub-superficiali e in 
superficie; b) tecnologie in grado di fornire informazioni sul comportamento 
pressione-volume e la distribuzione orizzontale/verticale del pennacchio di CO2 
al fine di perfezionare i modelli di simulazione in 3-D fino a modelli geologici in 
3-D della formazione di stoccaggio di cui all'articolo 4 e all'allegato I. 

L’attività di monitoraggio - definita dal piano di monitoraggio predisposto dal 
gestore secondo i criteri stabiliti nell’allegato II40 - comprende indicazioni 
precise conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni. Ai sensi di 
tale norma, il gestore di un impianto è tenuto al rispetto delle prescrizioni 
contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal 
Comitato di cui al decreto (che elabora le relative disposizioni sulla base dei 
principi di cui all'allegato E di cui al decreto), sia nelle disposizioni di attuazione 
della decisione sul monitoraggio e rendicontazione. L'operatore aereo 

                                              
 
38 Tanto da suggerire l'emendamento in base al quale sarebbe dovuta essere cancellata l'espressione 

"ove possibile", contenuta nel testo originario: essa però sopravvisse all'esame parlamentare ed è stata 
mantenuta nel testo finale della direttiva. 

39 Nel quale si dettagliano le modalità di preparazione e aggiornamento del piano di monitoraggio. 
40 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che il piano di monitoraggio fosse approvato all’atto 
dell’autorizzazione. 
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amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio delle emissioni rilasciate 
dall'aeromobile che opera, secondo la decisione sul monitoraggio e 
rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal 
momento della sua approvazione da parte del Comitato. All'operatore aereo 
amministrato dall'Italia spetta anche di aggiornare (secondo le modalità di 
trasmissione decise dal Comitato) il Piano di monitoraggio, in caso di modifica 
del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi 
prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra. È 
presumibile che si tratti di un rinvio solo contenutistico41, visto che 
l'individuazione dell'organo competente, al comma 2, opera a favore del 
Comitato di cui al decreto di cui è schema. 

Conformemente alla relazione Davies a Parlamento europeo, secondo cui " Il 
processo regolamentare deve essere adeguato per tener conto delle lezioni 
apprese attraverso l'esperienza e le nuove conoscenze tecniche", il piano è 
aggiornato secondo i criteri stabiliti all’allegato II e comunque ogni cinque anni 
al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, 
delle modifiche nella valutazione dei rischi per l’ambiente e la salute umana, 
delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I 
piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l’approvazione. 

  
Tra i criteri in base ai quali il Comitato, ai sensi del comma 3, accerta, tramite 

gli organi di vigilanza e controllo, che il gestore proceda al monitoraggio degli 
impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell’ambiente circostante, vi 
è la rilevazione di "irregolarità significative": va notato che la relazione Davies 
(al 15° considerando) ha segnalato che l'aggettivo "significativo" manca di 
precisione, e che "sarebbe assolutamente inaccettabile rilasciare 
un'autorizzazione allo stoccaggio per scopi commerciali ove fosse prevedibile 
una fuoriuscita che potrebbe avere un effetto negativo sulla salute umana o 
sull'ambiente". Quanto alla rilevazione di effetti negativi significativi 
sull’ambiente circostante, in particolare sull’acqua potabile, sulla popolazione 
umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali 
attività minerarie preesistenti, le Regioni e Province autonome avevano richiesto 
- condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - 
che si specificasse che l'acqua in questione è quella destinabile agli usi potabile 
ed irriguo. 

 
Al comma 4 si precisa che gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio 

sono effettuati dal gestore con oneri a proprio carico; essi devono però essere 
certificati da istituti indipendenti. 

                                              
 
41 Conforme peraltro ad un emendamento proposto dal Parlamento europeo, secondo cui "i requisiti di 

monitoraggio e relazione devono essere allineati a quelli della direttiva ETS", cioè alle linee guida 
elaborate a norma degli articoli 14 e 23, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE (così la relazione Davies, 
cit.). 
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Articolo 20 
(Relazione da parte del gestore) 

 
 
L'articolo 20 dello schema di decreto prevede una relazione da parte del 

gestore, presentata entro il 31 marzo di ogni anno al Comitato42. Per il comma 1 
essa conterrà i risultati del monitoraggio, i quantitativi e le proprietà dei flussi di 
CO2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso 
dell’anno, la documentazione attestante l’eventuale avvenuto adeguamento della 
prestazione della garanzia finanziaria ed ogni altra informazione ritenuta utile.  

In realtà, l'articolo 14, par. 1 n. 3 della direttiva teneva conto della richiesta del 
Parlamento europeo, secondo cui occorre fornire "flessibilità per quanto concerne 
la fornitura della garanzia finanziaria non da ultimo per consentire di tener conto 
della situazione finanziaria di qualsiasi società madre". Per questo motivo di 
riferiva alla relazione sia la "prova della costituzione" che quella del 
"mantenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 19 e all'articolo 9, 
punto 9". In questo, il testo parrebbe trovare un riscontro nella posizione espressa 
dalle Regioni. 

 
Il comma 2 disciplina gli obblighi conoscitivi del gestore entro 30 giorni dalla 

revoca o dalla dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio di 
cui all’articolo 17. 

 
 
 

                                              
 
42 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse presentato anche alla Regione territorialmente interessata. 
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Articolo 21 
(Vigilanza e controllo) 

 
 
L'articolo 21 dello schema di decreto disciplina le attività di vigilanza e 

controllo (che, ai sensi del comma 3, hanno lo scopo di verificare che non siano 
violate le disposizioni del decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute 
nella licenza di esplorazione e nell’autorizzazione allo stoccaggio). 

 
Per il comma 1 trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 12843 e successive 
modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle 
industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 
1996 n. 624 e successive modificazioni.  

 
Il comma 2 individua, come organi di vigilanza e controllo, l'ufficio nazionale 

minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG)44 ed i suoi Uffici 
territoriali, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF) e  l’ISPRA. 
Quest'ultimo45 è competente per i controlli ambientali e di monitoraggio del 
complesso di stoccaggio: le Regioni e Province autonome avevano richiesto - 
condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - 
che - ai fini delle attività di vigilanza e controllo - ISPRA si avvalesse anche 
delle ARPA (agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) e che fosse a tal 
fine autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri ricompresi nelle 
tariffe di cui all’articolo 27. In proposito, però va notato che per il comma 7 gli 
oneri relativi alle ispezioni occasionali (disposte nei casi previsti dal comma 6) 
sono fronteggiati nell’ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni 
interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente. 

 

                                              
 
43 Norme di polizia delle miniere e delle cave. 
44 L’UNMIG è incardinato nella Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche ed è 

costituito da 5 Divisioni tecniche. Nell’organizzazione sono previste una Divisione di coordinamento 
(Direzione UNMIG) e 3 Divisioni operative (Sezioni UNMIG) con competenza territoriale, nonché una 
Divisione dedicata alle analisi chimiche ed ambientali (Laboratori UNMIG). 

45 L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito con la legge 
133/2008 di conversione, con modificazioni, del decreto -legge 25 giugno 2008, n. 112. L’ISPRA svolge 
le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 
e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 
1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica 
Applicata al Mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, 
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
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Il comma 4 comprende nella disposizione le ispezioni presso il complesso di 
stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la 
valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e 
la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore. Per il comma 5, 
ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all’anno, in base 
a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal 
Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a 
quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui al successivo 
articolo 25 (rectius 24, come fatto notare dalle Regioni e Province autonome in 
sede di Conferenza Stato/Regioni). Per il comma 8 dopo ogni ispezione è 
predisposta una relazione sull’esito dell’attività ispettiva: essa reca la valutazione 
sulla conformità e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il 
gestore deve porre in essere; è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, 
al Ministero dell’ambiente, al Comitato,46 al gestore interessato e resa disponibile 
entro due mesi dall’ispezione per l’accesso.  

                                              
 
46 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse trasmessa anche alla Regione territorialmente interessata. 
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Articolo 22 
(Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative) 

 
 
L'articolo 22 dello schema di decreto prevede interventi in caso di fuoriuscite 

o irregolarità significative (l'articolo 16 della direttiva reca il termine 
"importanti"). Per il comma 1 il gestore è tenuto immediatamente mettere in atto 
le procedure e le misure adeguate per eliminare completamente la fuoriuscita o le 
irregolarità significative; nel contempo, deve darne comunicazione al Ministero 
dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente, al Comitato47 e agli organi 
di vigilanza in termini di tipologia ed entità; vanno anche comunicate al 
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente, al Comitato48 e 
agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.  

 
Per il comma 2 al Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e 

controllo, competono poteri prescrittivi in ordine agli ulteriori provvedimenti 
relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Al 
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente competono 
altresì, in qualsiasi momento, poteri di adottare direttamente provvedimenti 
correttivi, così come (comma 3) nel caso in cui il gestore non sia in grado di 
porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a 
salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente da eventuali gravi rischi49. 

I costi relativi ai provvedimenti così adottati, per il comma 4, gravano sulla 
garanzia finanziaria prestata dal gestore e - per la parte eventualmente eccedente 
- sulle risorse economiche del gestore: egli, ai sensi del comma 5, ha anche, in 
caso di fuoriuscite, l'obbligo di restituire un numero di quote di emissione 
corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.  

 
 
 

                                              
 
47 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse comunicato anche alla Regione territorialmente interessata. 
48 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse comunicato anche alla Regione territorialmente interessata. 
49 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse anche sentita la Regione territorialmente interessata. 
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Articolo 23 
(Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura) 

 
 
L'articolo 23 dello schema di decreto regola gli obblighi in fase di chiusura e 

di post-chiusura, che, per il comma 1, sono soggette ad autorizzazione da parte 
del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero 
dell’ambiente50. Le Regioni e Province autonome avevano espresso l'avviso che 
l’articolo non fosse chiaro: "non si capisce bene l’avvicendarsi delle fasi di 
chiusura e di post-chiusura. Se queste necessitano o meno di apposita 
autorizzazione da parte del MISE. Sembrerebbe di sì ma il riferimento normativo 
per l’autorizzazione del piano di post chiusura è sempre all’articolo 15 
(autorizzazione unica)".  

In realtà, l'articolo 17, par. 1, lettera b) della direttiva reca una disgiuntiva 
("ovvero") introdotta a seguito dell'esame del Parlamento europeo, che rende 
chiaro che l'autorizzazione alla chiusura (richiesta del gestore) è solo una delle 
possibili fattispecie (essendovene altre, in cui essa è implicita in altri atti: 
l’autorizzazione iniziale quando le condizioni pertinenti sono soddisfatte; la 
revoca dell’autorizzazione). Questa disgiuntiva non si riscontra nel comma 2 
dell'articolo 23 dello schema di decreto in esame. 

 
Per il comma 3, salvo il caso di revoca, il gestore - che deve sigillare il sito di 

stoccaggio e smantellare gli impianti di iniezione - continua ad essere 
responsabile fino al trasferimento della responsabilità del sito ai sensi 
dell’articolo 24: si tratta di una responsabilità che si estende al monitoraggio, alle 
relazioni informative, ai provvedimenti correttivi, alla restituzione di quote di 
emissione in caso di fuoriuscite, ed alle azioni di prevenzione e di riparazione. Si 
tratta grosso modo dei medesimi obblighi gravanti - nel caso di revoca - sul 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 5, ma per quanto 
riguarda la responsabilità per le azioni di prevenzione e di riparazione in tal caso 
essa si limita a quella dell'articolo 304, comma 1 ("Quando un danno ambientale 
non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, 
l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese51, le 
necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza")  e dell'articolo 305, 
comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Quando si è verificato un 
danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti 
pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi 

                                              
 
50 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse anche acquisita l'intesa con la Regione territorialmente 
interessata. 

51 V. però il comma 6. 
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previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque 
interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:  a) 
tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in 
altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di 
prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute 
umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche 
istruzioni formulate dalle autorita' competenti relativamente alle misure di 
prevenzione necessarie da adottare;  b) le necessarie misure di ripristino di cui 
all'articolo 30652").   

Gli obblighi di cui al comma 2 (rectius comma 3, come notato dal Governo a 
seguito del rilievo delle Regioni e Province autonome) sono ottemperati - ai sensi 
del comma 4 - sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il 
gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri 
fissati nell’allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura va 
trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero 
dell’ambiente53 ed al Comitato dopo l’eventuale aggiornamento, tenendo conto 
dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici; esso è 
approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero 
dell’ambiente54 come piano definitivo per la fase di post-chiusura.  

Per il comma 6 i costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 4 (rectius 
comma 5 come notato dal Governo a seguito del rilievo delle Regioni e Province 
autonome) sono a carico del gestore cui fa fronte con le risorse di cui alla 
garanzia finanziaria prestata a norma dell’articolo 25 e per la parte eventualmente 
eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.  

                                              
 
52 Tale disposizione reca la determinazione delle misure per il ripristino ambientale: per esso, gli 

operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 
alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a 
meno che questi non abbia gia' adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3. Il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide quali misure di ripristino attuare, in modo da 
garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunita' di 
addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 11 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. Se si e' verificata una pluralita' di casi di danno ambientale e l'autorita' 
competente non e' in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa 
puo' decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, 
l'autorita' competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entita' e gravita' dei diversi casi di danno 
ambientale in questione, nonche' della possibilita' di un ripristino naturale. Nelle attivita' di ripristino 
ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana. Il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, 
della direttiva 2004/35/CE, nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di 
ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede 
di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito puo' essere incluso nell'ordinanza, che in tal 
caso potra' subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso. 

53 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 
sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse comunicato anche alla Regione territorialmente interessata. 

54 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 
sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse acquisita anche l'intesa con la Regione territorialmente 
interessata. 
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Articolo 24 
(Trasferimento di responsabilità) 

 
 
L'articolo 24 dello schema di decreto regola il trasferimento di responsabilità. 

Le Regioni e Province autonome avevano espresso l'avviso che l’articolo non 
fosse chiaro: "Trattandosi di trasferimento di responsabilità in capo all’ente 
pubblico occorre chiarire bene i presupposti del passaggio. La norma prevede un 
decreto attuativo (previsto al comma 4: decreto del Ministero dello sviluppo 
economico e del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze55, da emanarsi entro 24 mesi dall’individuazione 
delle aree. N.d.R.), ma alcuni chiarimenti possono essere già forniti in questa 
norma"; nel contempo, la relazione della Commissione competente del 
Parlamento europeo ha invitato a fornire certezza giuridica all'operatore, secondo 
criteri che "includeranno certo i requisiti secondo cui il CO2 deve essere 
completamente contenuto". 

 
Il comma 1 dispone che - dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma 

dell’articolo 23, comma 2, lettera a) o b) - al verificarsi di determinate condizioni 
(accertate mediante un apposito procedimento di autorizzazione del trasferimento 
di responsabilità) tutti gli obblighi siano trasferiti al Ministero dello sviluppo 
economico. Si tratta delle condizioni seguenti:  

a) tutti gli elementi disponibili devono indicare che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato in via permanente;  

b) che sia trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che l’autorità 
competente non sia convinta che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto 
prima del termine di detto periodo. Si segnala che, in proposito, le Regioni e 
Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole 
in sede di Conferenza Stato/Regioni - che l’espressione “l’autorità competente 
non sia convinta” fosse rimossa, perché denotante un'impropria 
soggettivizzazione del giudizio; nella stessa sede s'è anche invitato a stabilire il 
dies a quo della decorrenza del periodo ventennale; 

c) che siano stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all’articolo 26;  
d) che il sito sia stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.  
 
Il comma 2 dispone la presentazione, a cura del gestore e prima del 

trasferimento, di una dettagliata relazione conclusiva, indirizzata al Ministero 

                                              
 
55 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse comunicato anche alla Regione territorialmente interessata. 
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dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente56 e per conoscenza al 
Comitato, che può richiedere informazioni aggiuntive, indicando al gestore le 
relative motivazioni.  

 
Ai sensi del comma 3, quando è stato accertato che le condizioni di cui sopra 

sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero 
dell’ambiente, predispone uno schema decreto di autorizzazione del 
trasferimento di responsabilità allo stesso Ministero dello sviluppo economico. 
Ne consegue la procedura di cui ai commi 5 e 6, in cui il Ministero dello 
sviluppo economico trasmette alla Commissione europea le relazioni, ai fini 
dell’espressione del prescritto parere non vincolante, e poi notifica la decisione 
finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme 
dal parere espresso dalla Commissione europea.  

Le conseguenze del trasferimento di responsabilità sono disciplinate al 
comma 7: le ispezioni periodiche cessano e il monitoraggio - che può essere 
ridotto di livello (ma anche intensificato sono rilevate fuoriuscite o irregolarità 
significative) - viene effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, cui è 
stata trasferita la responsabilità, mediante il Comitato e gli organi di vigilanza. 
Ciò avviene a valere sul contributo finanziario di cui all’articolo 26: il fatto che - 
per la parte eventualmente eccedente – si preveda il ricorso alle risorse 
economiche del gestore, può essere reso compatibile con la previsione del 
comma 8 (secondo cui fatto salvo l'articolo 26, dopo il trasferimento di 
responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile) sono a 
condizione di riferirlo ai costi da monitoraggio intensificato. 

Le azioni di ripristino effettuata dal Ministero in caso di colpa da parte del 
gestore, operano utilizzando le risorse di cui all’articolo 26: l’elencazione dei 
casi di colpa - per incompletezza dei dati forniti, occultamento di informazioni 
utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza – non appare 
sufficiente alle Regioni e Province autonome, che avevano richiesto - 
condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - 
che fosse prestata attenzione al termine “colpa” (che ha un preciso significato 
giuridico) e che si chiarisse se essa debba essere determinata prima del passaggio 
di responsabilità. 

 
 
 

                                              
 
56 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse presentato  anche alla Regione territorialmente interessata. 
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Articolo 25 
(Garanzie finanziarie) 

 
 
L'articolo 25 dello schema di decreto regola le garanzie finanziarie, volte a 

garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione (comprese le 
prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, come meglio dettagliato al 
comma 5); per il comma 1 esse coprono anche gli obblighi derivanti 
dall’inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo 
4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.  

 
Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e 

del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze57, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione della sua entità. 
L’operatività della stessa – ai sensi del comma 3 – scatta a semplice richiesta 
scritta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero 
dell’ambiente58 entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare 
eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite 
dell’importo garantito. 

 
Per il comma 4 essa va adeguata periodicamente, su richiesta del Ministero 

dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente, per tener conto di 
quanto sopravvenuto. Si rammenta che le Regioni e Province autonome avevano 
richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in sede di Conferenza 
Stato/Regioni - che la durata della garanzia finanziaria (al di là di quanto previsto 
dal comma 5 sul trasferimento di responsabilità come dies ad quem) fosse 
comunque posticipata a 10 anni dopo la chiusura dell’impianto di stoccaggio al 
fine di consentire il monitoraggio ed eventuali interventi di messa in sicurezza 
post-chiusura. 

 

                                              
 
57 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse anche sentita la Conferenza Stato Regioni e Province 
Autonome. 

58 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 
sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse eliminato tale concerto. 
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Articolo 26 
(Meccanismo finanziario) 

 
 
L'articolo 26 dello schema di decreto regola il meccanismo finanziario con cui 

è determinata l’entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima 
del trasferimento di responsabilità: essa è determinata, ai sensi del comma 1, con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze59, entro 180 giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto di cui è schema.  

Si tratta di una determinazione che avviene, ai sensi del comma 2, sulla base 
dei criteri di cui all’allegato I e degli elementi legati ai dati storici; il contributo 
copre i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte 
a garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente e, in caso 
di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, 
nonché i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana.  

 
Per il comma 3 l’onere di determinazione delle fattispecie che fanno scattare il 

meccanismo grava anche sul decreto di trasferimento di responsabilità di cui 
all’articolo 24. 

 
 
 

                                              
 
59 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse anche sentita la Conferenza Stato Regioni e Province 
Autonome. 
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Articolo 27 
(Disposizioni finanziarie) 

 
 
L'articolo 27 dello schema di decreto reca disposizioni finanziarie, ponendo a 

a carico degli operatori interessati - in base al costo effettivo del servizio – gli 
oneri elencati al comma 1: le relative tariffe, ai sensi del comma 2, sono 
determinate (unitamente alle modalità di versamento) con decreto del Ministro 
dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze,60 da emanare entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto di cui è schema. Il comma 3 finalizza gli introiti 
derivanti dalle tariffe alle attività cui l’onere è collegato, ma limitatamente a 
quanto è posto al carico del gestore (mentre il comma 1 riguarda tutti gli 
“operatori” in generale). Anche il comma 4 si riferisce ai soli gestori, quando 
prevede il versamento anticipato rispetto all’effettuazione delle relative attività. 

La clausola di invarianza della spesa a carico della finanza pubblica è recata 
dal comma 5. 

 
 

                                              
 
60 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse anche sentita la Conferenza Stato Regioni e Province 
Autonome. 





A.G. n. 367 Articolo 28  

 83

Articolo 28 
(Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio) 

 
 
L'articolo 28 dello schema di decreto regola l'accesso alla rete di trasporto e ai 

siti di stoccaggio: per il comma 1 esso avviene secondo modalità trasparenti e 
non discriminatorie, secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dello 
sviluppo economico ed dal Ministero dell’ambiente seguendo i criteri di cui al 
comma 2. In ogni caso, il comma 3 regola fattispecie eccettuative, per le quali 
gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono 
negare l’accesso per mancanza di capacità o di collegamento, mediante diniego 
scritto debitamente motivato ed immediatamente comunicato al Ministero dello 
sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e per conoscenza al Comitato. 
Ai sensi del comma 4, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero 
dell’ambiente si adoperano affinché il gestore - che nega l’accesso per mancanza 
di capacità o mancanza di collegamento - provveda al potenziamento necessario 
nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a 
sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un’incidenza negativa sulla 
sicurezza delle operazioni. 





A.G. n. 367 Articolo 29  

 85

Articolo 29 
(Risoluzione delle controversie) 

 
 
L'articolo 29 dello schema di decreto regola la risoluzione delle controversie, 

prevedendo al comma 1 la possibilità di previo tentativo di conciliazione presso 
il Comitato di cui all’articolo 4, ad iniziativa di chi intende proporre in giudizio 
una domanda relativa ai rapporti di cui all’articolo 28, comma 2.  
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Articolo 30 
(Cooperazione transnazionale) 

 
 
L'articolo 30 dello schema di decreto regola la cooperazione transnazionale: 

per il comma 1, incombe sui due ministeri competenti l’adempimento delle 
disposizioni di cui allo schema e delle altre normative comunitarie applicabili al 
trasporto transfrontaliero di CO2 ed ai siti di stoccaggio o ai complessi di 
stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero. In caso di Paesi non appartenenti 
all’Unione europea essi, invece, promuovono la stipula di accordi specifici. 
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Articolo 31 
(Informazione del pubblico) 

 
 
L'articolo 31 dello schema di decreto regola l'informazione del pubblico: il 

comma 1 opera un generale rinvio alla normativa nazionale e comunitaria, che i 
due ministeri competenti applicheranno per mettere a disposizione del pubblico 
le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2.  

Va rammentato che la relazione Davies proponeva di rafforzare le vigenti 
norme giuridiche relative alla fornitura di informazioni ambientali con un piano 
d'informazione e consultazione pubblica proposto in conformità della direttiva 
2003/4/CE “e inteso a garantire che sia messo a disposizione dei cittadini tutte le 
informazioni tecniche e decisionali possibili all'atto della presentazione della 
prima richiesta e in sede di eventuali revisioni e che i cittadini abbiano 
formalmente la possibilità di formulare osservazioni all'autorità competente”. Si 
tratta di una proposta poi non accolta, nella versione definitiva della direttiva.
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Articolo 32 
(Comunicazione dei dati alla Commissione europea) 

 
 
L'articolo 32 dello schema di decreto prevede la comunicazione dei dati alla 

Commissione europea. Ai sensi del comma 1, tale comunicazione (comprensiva 
dei dati del registro) è presentata ogni tre anni dal Ministero dello sviluppo 
economico, sentiti il Ministero dell’ambiente ed il Comitato; in via di prima 
applicazione, per il comma 2 dovrebbe essere presentata entro il 30 giugno 2011 
sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Commissione europea. 
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Articolo 33 
(Sanzioni) 

 
 
L'articolo 33 dello schema di decreto prevede le sanzioni amministrative 

pecuniarie per le violazioni del decreto di cui è schema. Esse, per il comma 1, 
riguardano chiunque svolge attività di realizzazione, gestione o monitoraggio di 
un sito di stoccaggio di CO2 senza l’autorizzazione; per il comma 2, colpiscono 
il gestore che non effettua le comunicazioni e, per il comma 3, quello che non 
presenta la relazione annuale. 

Sanzioni colpiscono – ai sensi del comma 4 – anche gli enti autorizzati allo 
stoccaggio che non comunicano al Ministero le operazioni di trasformazione 
societaria ovvero le cessioni di ramo d’azienda che comportano il trasferimento 
dell’autorizzazione. 

 
Il comma 5 sanziona il gestore che non osserva le prescrizioni in materia di 

gestione dello stoccaggio; il comma 6 colpisce il gestore che non rispetta il piano 
di monitoraggio approvato, nonché gli obblighi, le condizioni ed alcune delle 
disposizioni di cui all’art. 15. Per il comma 7 è sanzionato il gestore che non 
osserva l’obbligo di informazione.  

 
Il comma 8 attribuisce la competenza ad emettere ingiunzione di pagamento 

delle sanzioni: essa è il Comitato di cui all’art. 4, con il procedimento di cui alla 
legge 24 novembre 1981, n. 68961 (in quanto compatibile).  

                                              
 
61 Modifiche al sistema penale. 
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Articolo 34 
(Modifiche degli allegati) 

 
 
L'articolo 34 dello schema di decreto disciplina le modifiche degli allegati: 

essi per il comma 1 fanno parte integrante del decreto e possono essere 
modificati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione 
europea.  

Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro 
parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse anche sentita la 
Conferenza Stato Regioni e Province Autonome. 
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Articolo 35 
(Modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modificazioni) 

 
 
L'articolo 35 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 15262, e successive modificazioni, inserendovi la disciplina delle 
operazioni del decreto di cui è schema all’interno della materia ambientale. 

 
In base al comma 1, all’articolo 104 si consente l'iniezione, a fini di 

stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche63 "che per 
motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che 
l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della 
direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.”  

 
In base al comma 2, all’articolo 185 si contemplano esplicitamente le 

emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di 
carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in 
formazioni geologiche64 a norma del decreto legislativo di recepimento della 
direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 

 
Ai sensi del comma 3, all’articolo 273 si obbliga il gestore degli impianti di 

combustione, con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt, 
a presentare una relazione che comprova la sussistenza delle condizioni di 
appropriatezza di stoccaggio e di fattibilità tecnica ed economica di strutture di 
trasporto, con la possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le 
strutture per la cattura di CO2. Ne consegue il potere dell’autorità competente di 
valutarne la satisfattività e, di poi, l’obbligo del gestore di riservare un'area 
sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e 
alla compressione di CO2. Le Regioni e Province autonome avevano lamentato la 
scelta di non attribuire alla Regione la competenza VIA sulle licenze di 
esplorazione, in quanto in allegato II d.lgs. 152/2006 sono già inseriti soltanto in 
competenza statale i progetti di “stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in 
serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di 

                                              
 
62 Norme in materia ambientale. 
63 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 

sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse precisato che devono essere formazioni prive di scambio di 
fluidi con altre formazioni. 

64 Le Regioni e Province autonome avevano richiesto - condizionandovi il loro parere favorevole in 
sede di Conferenza Stato/Regioni - che fosse precisato che devono essere formazioni prive di scambio di 
fluidi con altre formazioni. 
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idrocarburi” (punto n. 17 allegato II) che, vista la scelta ministeriale forse non 
esauriscono tutti i possibili siti di stoccaggio di cui al presente decreto legislativo. 
Per esse, al fine di poter effettuare la valutazione di impatto ambientale delle 
licenze di esplorazione in mare e sulla terraferma, deve essere inserita specifica 
categoria progettuale in allegato II alla Parte II del d.lgs. 152/2006, analogamente 
a quanto è previsto per la “Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in 
mare” (vedi cat. n. 7 in allegato II d.lgs. 152/2006) ed alla “attività di ricerca di 
idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma” (vedi lettera g) allegato IV d.lgs. 
152/2006), tenuto anche conto dell’attuale competenza statale per i progetti di 
stoccaggio di cui al n. 17 dell’allegato II al d.lgs. 152/2006.  

 
Ai sensi del comma 4, all’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il punto 9 deve includere 
oleodotti, gasdotti, condutture per prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di 
biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico di cui al decreto 
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio 
geologico di biossido di carbonio, comprese le relative stazioni di spinta 
intermedie di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km. Le 
Regioni e Province autonome avevano però richiesto - condizionandovi il loro 
parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni - che l’inciso: “comprese 
le relative stazioni di spinta intermedie” fosse riferito alle sole condutture per 
trasporto di CO2, come è in direttiva. 

 
Il comma 5 aggiunge – al medesimo allegato II alla parte seconda del decreto 

legislativo – due ulteriori numeri (per i siti di stoccaggio e per gli impianti per la 
cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato 
o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato 
è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico). Le 
Regioni e Province autonome avevano però richiesto - condizionandovi il loro 
parere favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni – che il comma fosse 
soppresso, qualora la casistica di cui all’attuale n. 17 dell’allegato II fosse già 
comprensiva di tutti i possibili siti di stoccaggio di cui al decreto di cui è schema 
(n. 17: stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in 
unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi). Inoltre, esse 
richiedono che all’allegato III alla parte seconda del medesimo decreto 
legislativo sia aggiunta la seguente lettera: “af-bis) Impianti per la cattura di 
flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.” Il 
recepimento dell’art. 31, comma 1 della direttiva 2009/31/CE, comporta infatti, 
per loro, l’integrazione anche dell’allegato III del d.lgs. 152/2006, in cui sono 
confluiti parte dei progetti di cui all’allegato I della direttiva 85/337/CEE. 

 
Il comma 6 modifica la lettera f) del punto 2 dell'allegato IV alla parte 

seconda del citato decreto legislativo (recherebbe ora “installazioni di oleodotti e 
gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio 
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geologico superiori a 20 km"), mentre il comma 7 aggiungerebbe una lettera n-
bis) (“Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non 
rientrano nell’Allegato II al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a 
norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in 
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio”). In proposito Regioni e 
Province autonome avevano però richiesto - condizionandovi il loro parere 
favorevole in sede di Conferenza Stato/Regioni – che vi fosse anche il 
riferimento all’allegato II in cui sono confluiti parte degli impianti di cui 
all’allegato I della direttiva. 

Sempre per necessità di coordinamento con la legislazione preesistente, il 
comma 8 aggiunge un punto 6.8-bis all’allegato VIII alla parte seconda del citato 
decreto legislativo, mentre il comma 9 opera aggiunta all’allegato 5 alla parte 
sesta del citato decreto legislativo. 
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Articolo 36 
(Entrata in vigore) 

 
 
L'articolo 36 dello schema di decreto regola l'entrata in vigore, che per il 

comma 1 opererà dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 
 
 





 

 



 

 

 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

290 Dossier Banda larga 

291 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 1880-B  “Disposizioni in materia di spese di giustizia, 
danno erariale, prescrizione e durata del processo” 
 

292 Schede di lettura Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
 

293 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime 
e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau" 
 

294 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2715 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 
2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l’ordinato svolgimento delle 
assemblee societarie annuali" 
 

295 Testo a fronte I disegni di legge che disciplinano il turismo sportivo e la realizzazione di 
impianti da golf  (Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614) 
 

296 Schede di lettura  Disegno di legge A.S. n. 2612 "Interventi in materia di efficienza del sistema 
giudiziario" 
 

297 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2729 "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di 
cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale" 
 

298 Testo a fronte I disegni di legge che disciplinano prospezioni, canoni ed aliquote per la 
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare 
(Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998) 
 

299/I Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70, concernente Semestre  
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" Vol. I 
 

299/II 
Tomo I 

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70, concernente Semestre  
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" Vol. II - Le novelle Tomo 
I (artt. 1-5) 
 

299/II 
Tomo II 

Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70, concernente Semestre  
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" Vol. II - Le novelle  Tomo 
II (artt. 6-10) 
 

299/II Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre  

Tomo III Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia" Vol. II - Le novelle Tomo 
III - Indice delle leggi modificate 
 

 
 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

Senato della Repubblica
www.senato.it 
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