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DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 63.
DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 2013.
Cambio di intestazione delle quote di titolarità relative a permessi di ricerca e concessioni di coltivazione a
seguito di variazione della ragione sociale della società Apennine Energy S.r.l. in società Apennine Energy
S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
VISTA la legge 11 gennaio 1957, n.  6  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Ricerca  e  coltivazione  
degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi”;;
VISTA  la  legge  21  luglio  1967,  n.  613  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Ricerca  e  coltivazione  
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11
gennaio  1957,  n.  6  sulla  Ricerca  e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi”;;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante  “Norme  per  l’attuazione  
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni  fiscali”;;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  484,  recante  “Disciplina  dei  procedimenti  
di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in
mare”;;
VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625  recante  “Attuazione  della direttiva 94/22/CEE, relativa
alle  condizioni  di  rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi”;;
VISTA  la  legge  20  agosto  2004,  n.  239  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Riordino  del settore
energetico,  nonché  delega  al  governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia”;;
VISTO   il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica   28   novembre   2008,   n.   197,   recante   “Regolamento   di  
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;;
VISTO  il  decreto  ministeriale  4  marzo  2011  recante  “Disciplinare  tipo  per  i  permessi  di  prospezione  e  di  ricerca  
e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nel piattaforma
continentale;
VISTO   il   decreto   direttoriale   22   marzo   2011   recante   “Procedure   operative   di   attuazione   del   decreto  
ministeriale 3 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi e dei relativi controlli  ai  sensi  dell’articolo  15,  comma  5,  del  decreto  ministeriale  4  marzo  2011”;;
VISTO l'atto pervenuto in data 7 gennaio 2013, con il quale la Società Apennine Energy S.p.A. ha chiesto che
le quote di titolarità dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, già in
capo alla Società Apennine Energy S.r.l., vengano intestate a seguito della variazione della forma societaria, da
Apennine Energy S.r.l. ad Apennine Energy S.p.A., giusta delibera assembleare del 5 dicembre 2012, e rogito notaio
dott.ssa Roberta Mori, notaio in Roma, Velletri e Civitavecchia Rep. n. 24161, registrato presso l'Agenzia delle entrate
Ufficio di Roma 5 al n. 23211/ IT, in data 28 dicembre 2012;
D E C R E T A:
Art. 1
(Titolarità del permesso)
1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  18  della  legge  21  luglio  1967,  n.  613  e  s.m.  a  decorrere  dal  28  dicembre  
2012, per quanto esposto in premessa, vengono intestate alla Società APENNINE ENERGY S.p.A.(c.f. n. 01348720358)
con sede legale ed uffici in San Donato Milanese, Via Angelo Moro, 109 (C.a.p. 20097) le quote di titolarità nei
seguenti titoli minerari:

Permessi di ricerca:
“BADILE”

(100%);

“CARITA’”

(50%) (r.u.);

“MONTELURO”

(95%) (r.u.);

“MONTEMARCIANO”

(75%) (r.u.);

“SAMBUCHETO”

(95%) (r.u.);

“VILLA  GIGLI”

(50%) (r.u.);

“COLLE  DELLE  GINESTRE

(50%);

“MONTE  NEGRO”

(50%);

“TORRENTE  ALVO”

(50%).
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Concessioni di coltivazione:
“FONTE  SAN  DAMIANO”

(100%);

“RAPAGNANO”

(100%).

2. La Società Apennine Energy S.p.A. è confermata rappresentante unico nei titoli minerari nei quali ricopriva
tale qualifica con la precedente forma societaria.
3. Le istanze di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi presentate dalla Società Apennine Energy
S.r.l. verranno intestate alla Società Apennine Energy S.p.A.

Art.2
(Pubblicazione e consegna)
1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnato
alla Società Apennine Energy S.p.A. tramite le competenti Agenzie del Demanio.
2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario
al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60
e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia
avuto piena conoscenza.
Roma, 17 aprile 2013
Il Direttore generale: TERLIZZESE

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 64.
DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 2013.
Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «CIVITA» della Medoilgas Civita Ltd.
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
VISTA  la  legge  11  gennaio  1957,  n.  6  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Ricerca  e  coltivazione  
degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi”;;
VISTA la legge 21 luglio  1967,  n.  613  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Ricerca  e  coltivazione  
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11
gennaio 1957, n 6 sulla Ricerca e coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi”;;
VISTA  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  9  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Norme  per  l’attuazione  
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni  fiscali”;;
VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  484,  recante  “Disciplina  dei  procedimenti  
di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in
mare”;;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Attuazione   della   direttiva   92/91/CEE   relativa   alla   sicurezza   e   salute   dei   lavoratori   nelle   industrie   estrattive per
trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo
aperto  e  sotterranee”;;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Attuazione   della   direttiva   94/22/CEE,   relativa   alle   condizioni   di   rilascio   e   di   esercizio   delle   autorizzazioni   alla  
prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi”;;
VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante  “Riordino  del  settore  
energetico,  nonché  delega  al  governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia”;;
VISTO   il   decreto   legislativo   3   aprile   2006   n.   152   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante   “Norme   in  
materia  ambientale”;
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