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COMUNICATO AIXA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1960

Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, 
concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici 
destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Con legge 21 
maggio 1956, n. 694, è stata ulteriormente 
accordata, con modifiche, a decorrere dal 
1° gennaio 195i4 e fino al 31 dicembre 1957, 
la validità del regio decreto-legge 7 maggio 
1925, n. 7115, concernente la franchigia do
ganale per la importazione di macchinari 
e m ateriali metallici, destinati alla ricerca 
ed alla coltivazione di idrocarburi liquidi 
e gassosi.

La stessa legge 21 maggio 1956, n. 694, 
ha previsto l’estensione dell’anzidetto bene
fìcio fiscale alle ricerche e coltivazioni dei 
vapori endogeni, finora limitato alle sole 
provincie di Grosseto, Livorno, P isa e Sie
na, in forza dell’articolo 4 del regio decreto- 
legge 20 febbraio 1989, n. 318.

Senonchè, la predetta legge 21 maggio 
1956 non ha potuto in pratica spiegare i 
suoi effetti sia perchè emanata, a  causa
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del lungo iter parlamentare, troppo in ri
tardo rispetto alla scadenza della proroiga 
precedente (S'1 dicembre 1953), sia perchè 
a n c h e  l’emanazione del relativo regolamento 
di esecuzione ha subito, per cause varie, un 
ritardo  superiore ài previsto.

In  tale situazione, si manifesta l’esigen
za che l’agevolazione fiscale concessa dalla 
legge 21 maggio 1956, n. 694, sia ulterior
mente accordata.

iCorne è noto, il benefìcio di cui trattasi, 
fu  inizialmente concesso, per la durata di 
dieci anni, con regio decreto-legge 7 mag
gio 19i25, n. 715, e successivamente confer
mato con varie provvidenze legislative, fino 
alla legge 21 maggio 1956, n. 694, con sca
denza al 31 dicembre 19157.

Le ragioni di natu ra tecnica ed econo
mica che giustificamo il mantenimento di 
tale benefìcio furono ampiamente illustrate 
nella relazione che accompagnò il disegno 
di legge divenuto la ricordata legge 21 mag
gio 1956. Tali ragioni possono ritenersi tu t
tora  pienamente valide.

Sono altresì note le varie e favorevoli ri- 
percussioni che l'applicazione dell’agevola- 
ziome fiscale in questione ha avuto su tutto  
l’andamento della ricerca e della produzio
ne sia degli idrocarburi che dei vapori en
dogeni. Ora tali benefici effetti non possono 
venire a mancare proprio quando, con l’en
tra ta  in vigore della nuova disciplina de

gli idrocarburi, sancita dalla legge 1!1 gen
naio 1957, n. 6, si schiude un nuovo e più 
impegnativo periodo di grandi ricerche su 
tu tto  il territorio  peninsulare, analogamen
te a quanto si è verificato in Sicilia con la 
emanazione della legge 20 marzo 1950', nu
mero 30.

Non vi è dubbio infatti che gli operatori 
del settore, nel quale si nota attualm ente un 
fervore d’attività senza precedenti, potreb
bero essere gravemente scoraggiati dalla 
cessazione della concessione della franchigia 
doganale sui macchinari e m ateriali che oc
corre inevitabilmente im portare per essere 
destinati alle diffìcili ed aleatorie operazio
ni di sondaggio del nostro sottosuolo.
. È  stato, pertanto, predisposto l’accluso 

disegno -di legge che, come è sancito nell’ar
ticolo 1, concede fino al 31 dicembre 1963 
l’agevolazione fiscale, prevista dalla legge 
21 maiggio 1956, n. 694.

L ’articolo 2 disponendo l’abrogazione del
l’articolo 4 del regio decreto-legge 20 feb
braio 1936, n. 3(18, inquadra organicamente 
tutte le attività di ricerca di idrocarburi e 
di vapori endogeni nella disciplina gene
rale istituita con la legge 211 giugno 1916, 
n. 654.

Con l’articolo 3 viene stabilito che i be
nefici fiscali in oggetto devono intendersi 
lim itati al solo dazio doganale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di validità della legge 21 mag
gio 1956, n. 694, concernente i benefici fi
scali per i macchinari ed i materiali metal
lici destinati alle ricerche e coltivazioni di

idrocarburi e vapori endogeni, è fissato al 
31 dicembre 1963.

A rt. 2.

È  abrogato l’ultimo comma dell’artico
lo 4 del regio idecreto^legge 20 febbraio 1939, 
n. 318.

Art. 3.

s i  benefici fiscali di cui all’articolo 1 de
vono intendersi lim itati al dazio doganale.


