
12.1.1 Premessa

Gli Stati Uniti d’America e il Canada sono federazioni
costituzionali, in cui il controllo delle risorse naturali è
ripartito tra i Governi federali e le unità che compongo-
no le federazioni. Negli Stati Uniti queste unità sono Stati;
in Canada sono Province. Il modo in cui l’autorità lega-
le sulle risorse naturali è ripartita tra l’Amministrazione
federale canadese e le Province non è identico a quello
in cui essa è ripartita tra l’Amministrazione federale sta-
tunitense e i singoli Stati. Inoltre, ciascuno Stato e cia-
scuna Provincia hanno sviluppato propri regimi giuridi-
ci, che non sono identici nelle due federazioni. La pre-
senza delle tribù indiane, dotate di un certo controllo delle
risorse naturali all’interno delle aree tribali, aggiunge un
ulteriore elemento di complessità alla questione.

Tra i regimi giuridici delle due Amministrazioni fede-
rali, delle Province e degli Stati, esistono ampie somi-
glianze, ma anche significative differenze.1 Data la mol-
teplicità delle giurisdizioni e la sia pur parziale diversità
dei regimi giuridici, le dottrine giuridiche che governa-
no lo sviluppo delle risorse petrolifere nell’America Set-
tentrionale saranno descritte in termini generali, utiliz-
zando le leggi di particolari Province e Stati o delle Ammi-
nistrazioni federali come esempi per illustrare una
specifica normativa; allo stesso modo, eventuali signi-
ficative differenze tra le dottrine giuridiche saranno messe
in luce attraverso l’analisi di singole leggi.

12.1.2 Proprietà delle risorse 
di idrocarburi

Le risorse di idrocarburi presenti negli Stati Uniti e in
Canada possono appartenere alle rispettive Ammini-
strazioni centrali, alle unità che compongono le due
federazioni, alle tribù indiane e ai privati, includendo
tra questi le società appartenenti ai privati. La proprietà

privata dei diritti minerari sulle risorse petrolifere, che è
una peculiarità quasi esclusiva di queste due nazioni, si
fonda sul principio della common law inglese per cui
cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos.

L’identificazione del proprietario di una specifica
risorsa petrolifera dipende da una varietà di fattori, che
includono: la collocazione in mare o sulla terraferma
della risorsa mineraria; il momento in cui lo Stato, la Pro-
vincia, il gruppo tribale o il privato hanno stabilito i pro-
pri diritti sul territorio in oggetto; il regime legale e costi-
tuzionale relativo ai diritti minerari allora vigente. Le dif-
ferenze delle politiche governative, delle tradizioni della
common law e delle norme costituzionali hanno fatto sì
che in entrambe le nazioni la proprietà delle risorse mine-
rarie fosse allocata tra varie categorie di proprietà e in
molti modi diversi. È possibile, tuttavia, effettuare alcu-
ne generalizzazioni. Come si vedrà in seguito, la pro-
prietà privata delle risorse di idrocarburi in situ è molto
più diffusa negli Stati Uniti che in Canada, benché in
entrambi i paesi il possessore della maggior parte di tali
risorse sia un’entità governativa. Nei territori occidenta-
li degli Stati Uniti, questa entità è l’Amministrazione fede-
rale. Nel territorio canadese, essa è rappresentata dalle
Amministrazioni provinciali. Nel caso dei giacimenti
situati sul fondo marino, sia in Canada sia negli Stati
Uniti l’entità in questione è rappresentata dalle rispetti-
ve Amministrazioni federali, sebbene anche le Province
e gli Stati costieri siano detentori di importanti diritti di
proprietà e di controllo sulle aree sottomarine adiacenti,
forse più negli Stati Uniti che in Canada.

La rule of capture
Una delle più importanti dottrine della legislazione

petrolifera americana e canadese è la cosiddetta rule of
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capture (regola della cattura). Dato che, come si è visto,
i diritti sulle risorse di petrolio e gas presenti in una deter-
minata area possono essere distribuiti tra un gran nume-
ro di individui, compagnie private ed entità pubbliche,
non è insolito che i diritti su un giacimento petrolifero
siano divisi in molte porzioni distinte, appartenenti a
diverse persone giuridiche. Se si perfora un pozzo e si
comincia a produrre in un particolare tratto di terreno,
il petrolio e il gas presenti sotto i tratti adiacenti comin-
ceranno a spostarsi verso il pozzo, spesso attraverso i
confini che separano le diverse proprietà. Questa situa-
zione ha dato origine a una delle più annose questioni
legali collegate alle attività petrolifere negli Stati Uniti
e nel Canada: il proprietario di una parte del giacimen-
to che subisce il drenaggio ha la possibilità di ricorrere
in giudizio contro il proprietario del pozzo responsabi-
le del drenaggio? Le corti di giustizia hanno risposto a
questa domanda in senso negativo.2

In base a questa dottrina di origine giurisprudenzia-
le, nota come rule of capture, una persona è proprietaria
di tutto il petrolio e il gas prodotti da un pozzo il cui fondo
si trovi sotto il tratto di terreno di sua proprietà, indi-
pendentemente dall’ubicazione iniziale degli idrocarbu-
ri e dal fatto che il pozzo stia drenando il petrolio e il gas
situati sotto un terreno appartenente ad altri. Data l’im-
possibilità di ottenere un risarcimento attraverso un’a-
zione giudiziaria o amministrativa, nella maggior parte
dei casi al proprietario del tratto sottoposto a drenaggio
non resta, per difendere i propri diritti sugli idrocarburi
sottostanti, che scavare a sua volta una serie di pozzi di
bilanciamento per impedire il drenaggio. La rule of cap-
ture è un esempio significativo dell’importanza avuta dal
diritto di origine giurisprudenziale nello sviluppo dei
regimi giuridici che regolano i diritti di proprietà sulle
risorse petrolifere negli Stati Uniti e nel Canada.

La rule of capture è soggetta peraltro ad alcune limi-
tazioni. Una prima limitazione è contenuta nella stes-
sa definizione della regola: il fondo del pozzo drenan-
te deve trovarsi al di sotto del tratto di terreno apparte-
nente al proprietario del pozzo. Se il fondo del pozzo
è situato sotto un terreno confinante, il proprietario di
quest’ultimo può obbligare il proprietario del pozzo a
sospendere la produzione e a risarcire il valore del petro-
lio e del gas prodotti fino a quel momento. Una secon-
da limitazione riguarda il requisito che il pozzo sia
perforato e gestito correttamente. In particolari circo-
stanze, i proprietari dei terreni confinanti possono inten-
tare una causa per ottenere il valore del petrolio e del
gas drenati da un pozzo dai loro terreni: quando la perfo-
razione del pozzo o l’attività di produzione siano effet-
tuate in violazione di regolamenti amministrativi; quan-
do una perforazione condotta in modo negligente dia
luogo a un’eruzione incontrollata (blow-out) che pro-
vochi il drenaggio e la dispersione di petrolio e di gas
dai terreni adiacenti; o quando il proprietario del pozzo

distrugga intenzionalmente le sostanze prodotte (Smith
e Weaver, 1998-2005).

In molti casi, le leggi e i regolamenti amministrativi
hanno ulteriormente ristretto l’ambito di applicazione
della rule of capture. Tra questi, si possono citare le
norme che prevedono l’obbligo di accorpare i lotti di pic-
cole dimensioni per formare un’unità di perforazione e
di produzione composta da tutti i tratti di terreno presu-
mibilmente drenati da un pozzo, e quelle che autorizza-
no che tutti i tratti di terreno entro uno stesso campo
petrolifero siano uniti e sviluppati come un’unità (Kuntz,
2004). Se si eccettuano alcuni casi in cui sono coinvol-
ti terreni appartenenti all’Amministrazione federale, que-
ste norme sono applicate e amministrate dall’agenzia per
la conservazione delle risorse petrolifere dello Stato o
della Provincia in cui è situato il terreno.

Proprietà delle risorse di idrocarburi 
sulla terraferma

Il diritto di esplorazione e di produzione delle risor-
se di idrocarburi situate sulla terraferma può essere con-
ferito all’Amministrazione federale, a uno Stato o a una
Provincia, a una persona privata o a una società.

Gli Stati Uniti
Il principio di common law, secondo cui il proprie-

tario del terreno possiede anche le risorse minerarie pre-
senti sotto il suo terreno, è solidamente radicato nella
legge. Si ritiene che i trasferimenti di terreni effettuati
dal sovrano includano automaticamente i diritti minera-
ri del sottosuolo, a meno che i minerali non siano spe-
cificatamente esclusi o l’assegnazione sia regolata da
un’espressa norma legislativa che ne limiti la validità
alla superficie. Così avvenne sia nel caso dei territori
ceduti dalla Corona britannica alle prime tredici colonie
che si unirono per formare gli Stati Uniti, sia in quello
dei terreni assegnati in seguito dagli stessi Stati Uniti.
Nel corso del 19° secolo, l’Amministrazione federale
divenne proprietaria di quasi tutto il territorio situato a
ovest delle tredici colonie originarie e compreso attual-
mente nei confini degli Stati Uniti. Per incoraggiare l’in-
sediamento dei coloni in questo immenso territorio, il
Congresso degli Stati Uniti emanò una serie di leggi che
consentivano agli individui o alle famiglie di agricolto-
ri e allevatori che avevano svolto la loro attività su un
terreno per un determinato numero di anni, di acquista-
re gli appezzamenti su cui si erano insediati (homestead)
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per una cifra simbolica. Le assegnazioni di terreni effet-
tuate in base alle prime leggi di questo tipo non erano
limitate alla superficie, ma includevano tutti i diritti mine-
rari del sottosuolo.

La proprietà privata non si estende ai letti dei laghi
e dei corsi d’acqua navigabili, né, nella maggior parte
dei casi, oltre il limite medio dell’alta marea. Queste aree
sono soggette a una servitù di navigazione federale, ma
il terreno sottostante e le sue risorse minerarie appar-
tengono allo Stato in cui sono situati. I diritti di proprietà
sui letti dei corsi d’acqua e dei laghi e sui terreni som-
mersi (tidelands) sono affidati in custodia ai singoli Stati,
che li amministrano a vantaggio della collettività.

La pratica di trasferire i diritti minerari insieme alla
proprietà del suolo cominciò a venir meno con le prime
leggi sulle assegnazioni di terreni ai coloni, emanate
negli Stati Uniti tra la fine del 19° secolo e l’inizio del
20°, in cui i diritti sui minerali o su alcune particolari
sostanze, come il carbone, erano riservati all’Ammini-
strazione federale.

A partire dal 1802, l’Amministrazione federale comin-
ciò ad assegnare ai nuovi Stati, creati sul territorio fede-
rale, acri di terreno pubblico, allo scopo di finanziare le
scuole, i college e altre istituzioni pubbliche. Alcuni Stati
decisero di vendere ai privati quei terreni e i diritti mine-
rari sottostanti, ma la maggior parte di essi preferì con-
servare la proprietà dei terreni o vendere solo la super-
ficie. Il Texas rappresenta un’eccezione a questa regola.
Avendo goduto in precedenza del rango di nazione indi-
pendente, al momento della sua adesione all’Unione pos-
sedeva ancora milioni di acri di terreno pubblico (Smith
e Weaver, 1998-2005).

In gran parte del territorio degli Stati Uniti occiden-
tali, né i diritti di superficie né quelli minerari furono mai
trasferiti ai privati o ai singoli Stati. I terreni non assegnati
appartengono ancora al Governo federale e sono classifi-
cati come public domain (demanio). Questa vasta area di
terreni di proprietà federale, sebbene concentrata in gran
parte in alcuni Stati occidentali come l’Alaska, lo Utah e
il Nevada, ammonta a circa il 30% dell’intera superficie
emersa degli Stati Uniti. Le riserve di idrocarburi presenti
nel sottosuolo appartengono al Governo federale.

Una parte relativamente piccola del territorio appar-
tiene alle tribù indiane, che la amministrano a vantaggio
di tutti i membri viventi della tribù. Un’altra parte è inve-
ce proprietà di singoli Indiani, discendenti dagli asse-
gnatari di particolari tratti di terreno. I diritti sulle risor-
se minerarie presenti nel sottosuolo dei terreni assegna-
ti agli Indiani possono appartenere o non appartenere a
questi ultimi a seconda dei termini del trattato o della
legge che ha stabilito la costituzione in riserva delle
terre. La proprietà fondiaria degli Indiani d’America, sia
quella delle tribù sia quella degli individui, differisce
per molti importanti aspetti da altri tipi di proprietà fon-
diaria. Le tribù indiane ufficialmente riconosciute sono

considerate «nazioni interne e dipendenti» con limitati
«attributi di sovranità, sia sui propri membri che sul pro-
prio territorio» (Rocky Mountain Mineral Law Founda-
tion, 2001). In quanto entità sovrana, una tribù può impor-
re tasse e controlli sullo sviluppo delle risorse minera-
rie. I consigli tribali possono anche autorizzare le attività
di esplorazione e sviluppo delle risorse di petrolio e gas,
ma questo diritto è soggetto alla Trust Doctrine. Questa
dottrina di origine giurisprudenziale affida al Governo
federale la responsabilità di vigilare sulle tribù ufficial-
mente riconosciute e sui loro appartenenti, e di assicu-
rarsi che tutte le attività che li riguardano, compreso lo
sviluppo delle risorse minerarie, corrispondano il più
possibile ai loro interessi. Inoltre, la vendita dei terreni
appartenenti agli Indiani è regolata da specifiche leggi
federali, che prevedono anche che qualunque accordo
riguardante lo sviluppo delle risorse minerarie, sotto-
scritto da una tribù o da un singolo indiano d’America,
proprietari di terreni loro assegnati, debba essere appro-
vato dal Governo federale (Rocky Mountain Mineral
Law Foundation, 2001).

Canada
La storia della proprietà mineraria in Canada riflet-

te, in senso molto ampio, quella degli Stati Uniti, pur
avendo prodotto una ripartizione molto diversa delle
risorse tra l’Amministrazione centrale, le Province, le
tribù indiane e i privati. Come negli Stati Uniti, le prime
cessioni effettuate dalla Corona britannica e dai suoi
rappresentanti, cioè dai Governi federali e provinciali,
comprendevano i diritti minerari. Dato che il Canada
fu colonizzato a partire dalla costa orientale, la mag-
gior parte dei terreni oggetto di queste cessioni si tro-
vavano nella parte orientale del paese. A partire dal
1887, l’Amministrazione federale cominciò a riserva-
re per sé i diritti minerari, mentre le assegnazioni di ter-
reni, effettuate in base alle leggi federali a favore dei
coloni, riguardavano solo la superficie degli appezza-
menti (Ballem, 1999).

Tra la fine del 19° secolo e l’inizio di quello succes-
sivo, tuttavia, ciascuna Provincia canadese (e non l’Am-
ministrazione federale) finì per diventare proprietaria di
quasi tutti i terreni pubblici e delle risorse minerarie sot-
tostanti, compresi nei suoi confini, inclusi tutti i corsi
d’acqua in direzione del mare, fino alla «linea di bassa
marea lungo la costa».3 Questo passaggio di proprietà
ebbe inizio con la Costituzione del 1867, che conferì a
ognuna della quattro Province originarie – Ontario, Que-
bec, Nuova Scozia e Nuovo Brunswick – tutto il terri-
torio demaniale compreso nei confini provinciali. Dal
1870 al 1949, furono create sei nuove Province. Ogni
nuova Provincia ricevette, al momento dell’ammissione
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o attraverso successive disposizioni legislative, i diritti
di proprietà e di controllo del territorio e delle sottostanti
risorse minerarie. In seguito a questa serie di passaggi
di proprietà alle Province, le uniche terre emerse e le sole
riserve di idrocarburi ancora appartenenti al Governo
federale si trovano attualmente nello Yukon, nei Territo-
ri del Nord-Ovest, nel Nunavat, e nella Sable Island. Lo
Yukon è in procinto di acquisire il rango di Provincia e,
con una legge relativamente recente, il Parlamento cana-
dese ha affidato al Commissario dello Yukon il control-
lo amministrativo della proprietà pubblica e delle risor-
se di petrolio e gas.4

Le Province canadesi non hanno adottato un approc-
cio univoco alla questione della proprietà privata delle
risorse minerarie. Già a partire dal 1880, la Provincia
del Quebec cominciò a riservare per sé i diritti minera-
ri relativi alle terre assegnate ai privati (Ballem, 1999).
Molte altre Province hanno emanato leggi che conferi-
scono all’Amministrazione provinciale tutti i diritti mine-
rari all’interno dei propri confini. Altre hanno ricono-
sciuto la proprietà privata delle risorse minerarie, ma di
solito su basi molto più ristrette di quelle esistenti negli
Stati Uniti.5 A causa di questa evoluzione, le Ammini-
strazioni provinciali sono divenute proprietarie dei dirit-
ti minerari nella maggior parte del territorio e del sot-
tosuolo del Canada.

Il regime giuridico applicabile dal Canada alle popo-
lazioni indiane è in parte simile a quello degli Stati Uniti.
L’Amministrazione federale ha assegnato un territorio a
varie tribù e tiene queste terre in riserva per loro. Inol-
tre, la Corte Suprema canadese, interpretando la legge
costituzionale canadese del 1982, ha riconosciuto in più
occasioni agli Indiani d’America il diritto di usare i ter-
ritori e di rivendicare la proprietà dei terreni utilizzati o
occupati prima di certe date.6 I territori indiani e le riser-
ve di idrocarburi sottostanti sono amministrati a van-
taggio delle tribù dal Ministero per gli Affari Indiani e
lo Sviluppo del Nord, che agisce in base ai regolamenti
federali e dopo essersi consultato con i rappresentanti
delle tribù. Le royalty derivanti dallo sviluppo delle risor-
se petrolifere presenti in questi territori sono trattenute
dal Governo federale, che è tenuto ad amministrarle a
vantaggio delle tribù.7

La classificazione giuridica dei diritti 
sugli idrocarburi

Esistono due approcci principali alla questione della
classificazione giuridica delle risorse petrolifere presenti
nel sottosuolo, con variazioni relativamente marginali
tra le diverse giurisdizioni. Le due teorie sono note con
i nomi di teoria della proprietà (ownership theory) e teo-
ria della non-proprietà (non-ownership theory). Negli
Stati Uniti, la natura giuridica dei diritti sulla proprietà
immobiliare, ivi compresi i diritti sugli idrocarburi in
situ, è regolata dalla legislazione statale e può variare a

seconda delle dottrine giuridiche adottate nei singoli
Stati. In Canada, la classificazione giuridica dei diritti
minerari è stata stabilita dalla Corte Suprema.

Negli Stati Uniti, molte giurisdizioni, compreso il
Texas, non distinguono tra la proprietà degli idrocarbu-
ri e la proprietà dei minerali solidi, come il carbone o il
ferro. Secondo questa teoria (la teoria della proprietà),
il proprietario del terreno può rivendicare sugli idrocar-
buri presenti nel sottosuolo gli stessi diritti che ha sulla
superficie e sui minerali solidi. Con una certa mancan-
za di logica, le giurisdizioni basate sulla teoria della pro-
prietà applicano ugualmente la rule of capture, con la
conseguenza che il proprietario perde i suoi diritti sul
petrolio e sul gas se questi vengono drenati in un terre-
no adiacente (Anderson et al., 2004). Altri Stati – come
la California, l’Oklahoma e la Louisiana – hanno assun-
to una posizione diversa, stabilendo che il petrolio e il
gas presenti nel sottosuolo non sono soggetti al diritto di
proprietà, in quanto hanno la capacità di migrare nel sot-
tosuolo attraversando i confini delle diverse proprietà
(Anderson et al., 2004). Anche la Corte Suprema cana-
dese ha stabilito che il petrolio e il gas non sono soggetti
al diritto di proprietà finché si trovano ancora in situ.8

In queste giurisdizioni una persona può diventare pro-
prietaria del petrolio o del gas solo dopo che questi siano
stati prodotti. Per servirci delle parole della Corte Supre-
ma canadese: «Il diritto proprietario diventa reale solo
nel momento in cui la sostanza, ora sotto controllo, è
stata convogliata nelle tubature, portata in superficie e
immagazzinata».9

Quale che sia la loro classificazione giuridica, è pos-
sibile distinguere i diritti sugli idrocarburi in situ dai dirit-
ti di proprietà sulla superficie. Questo vale non solo nei
casi più ovvi, cioè quando l’Amministrazione federale,
uno Stato o una Provincia abbiano trasmesso a privati
solo i diritti sulla superficie, trattenendo per sé quelli
sugli idrocarburi, ma anche quando gli idrocarburi appar-
tengano a un privato. Negli Stati e nelle Province in cui
si è avviato da più tempo lo sviluppo delle risorse di idro-
carburi, come l’Alberta, il Texas, la Louisiana e l’Okla-
homa, i diritti minerari sono stati spesso separati dalla
proprietà della superficie, assegnando a un privato i dirit-
ti sulla superficie e a un altro privato i diritti esclusivi
sugli idrocarburi sottostanti. Nelle giurisdizioni basate
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sul principio di proprietà, l’effetto di questa separazio-
ne è la creazione di due titoli separati e distinti relativi
allo stesso tratto di terreno. Una persona è titolare dei
diritti di proprietà della superficie e l’altra dei minerali
sottostanti, compresi gas e petrolio. Un’analoga divisio-
ne è possibile anche nelle giurisdizioni basate sul prin-
cipio della non proprietà. Negli Stati che hanno adotta-
to questa dottrina, e in Canada, l’assegnazione dei dirit-
ti sugli idrocarburi garantisce all’assegnatario il diritto
esclusivo di ricerca e di produzione delle risorse di idro-
carburi (Anderson et al., 2004). Nella common law ingle-
se, un diritto di questo genere è definito in genere un
profit à prendre o un easement. In Louisiana, che è una
giurisdizione di civil law, il diritto dell’assegnatario è
considerato come una servitù.

Nelle giurisdizioni basate sul principio di proprietà,
come in quelle basate sul principio opposto, il privato o
l’ente pubblico proprietari dei diritti minerari sono i soli
a poter autorizzare le attività di esplorazione e sviluppo
delle risorse di idrocarburi. L’autorizzazione allo svol-
gimento di questo tipo di attività nei territori indiani
richiede in genere la partecipazione o l’approvazione da
parte di un’agenzia governativa federale.

Proprietà delle risorse di idrocarburi sottomarine
Il problema di stabilire se la proprietà e il controllo

delle risorse minerarie interne, riconosciuti agli Stati
della Federazione statunitense e alle Province canadesi,
si estendano anche alle aree marine, ha dato origine a
molte controversie legali. Il primo caso esaminato dalla
Corte Suprema degli Stati Uniti fu United States c.
California (1947),10 in cui l’Amministrazione federale
contestava alla California la proprietà, da essa rivendi-
cata, del fondo marino e delle sottostanti risorse mine-
rarie entro una distanza di tre miglia nautiche dalla linea
media di bassa marea. La California fondava le sue pre-
tese sul fatto di essere stata ammessa nell’Unione, come
quasi tutti gli altri Stati, sulle stesse basi delle tredici
colonie originarie. Secondo la California, quando le colo-
nie si erano rese indipendenti dalla Gran Bretagna cia-
scuna di esse aveva ereditato l’intera area all’interno dei
confini rivendicati dalla Corona britannica, compreso un
tratto di acque territoriali largo tre miglia, e ciascuna
colonia aveva mantenuto i suoi diritti su quest’area anche
dopo essersi unita alle altre nella nuova Federazione.
Questa tesi fu respinta dalla Corte. La causa aveva avuto
origine da un contrasto riguardante la questione se le
operazioni di sviluppo delle risorse petrolifere in quel-
l’area dovessero essere autorizzate dalla California o dal
Governo federale. La Corte ritenne che tali risorse «potes-
sero diventare oggetto di sviluppo e di contesa a livello
internazionale» e stabilì che la protezione delle aree
costiere e la promozione del commercio internazionale
spettassero al Governo centrale, più che ai singoli Stati,
a cui «il nostro sistema costituzionale non ha attribuito

i poteri o le risorse necessarie» per far fronte a queste
responsabilità.11

La stessa conclusione fu raggiunta in una causa riguar-
dante il Texas, che era stato ammesso nell’Unione come
una nazione indipendente, ufficialmente riconosciuta
come tale da molti Stati europei. La Corte, pur ricono-
scendo la legittimità dei diritti sovrani sulle acque terri-
toriali marine rivendicati dal Texas quando era ancora
indipendente, ritenne che, per entrare a far parte del-
l’Unione, il Texas fosse stato costretto a rinunciare a una
parte della sua sovranità, compresi i diritti sulle aree
costiere.12 La Corte respinse anche vari tentativi degli
Stati federali di estendere il proprio controllo oltre il limi-
te tradizionale delle acque territoriali, fino alla fascia
esterna della piattaforma continentale.13

Alle stesse conclusioni è giunta la Corte Suprema
canadese quando ha dovuto affrontare questioni analo-
ghe. In Reference re Offshore Mineral Rights (British
Columbia),14 la Corte respinse le pretese della Colum-
bia Britannica sui terreni situati sotto le acque territo-
riali adiacenti e sulla piattaforma continentale. In una
causa successiva, tuttavia, la Corte riconobbe che gli
stretti situati tra la terraferma e l’isola di Vancouver, com-
preso il fondo marino, facevano parte della Columbia
Britannica.15 È lecito presumere che il principio segui-
to in Offshore Mineral Rights sia applicabile a tutte le
altre Province canadesi, con la possibile eccezione della
Terranova (Newfoundland), che si trova in una situazio-
ne unica. Prima di entrare a far parte dell’Unione cana-
dese nel 1949, Terranova godeva in sostanza, all’interno
del Commonwealth britannico, dello stesso status giuri-
dico di nazioni come il Canada e l’Australia. Inoltre, si
era dotata di una legislazione riguardante le acque terri-
toriali e il fondo marino. Sulla base di questi elementi,
la Corte di Appello della Terranova concluse che le acque
territoriali erano comprese nei confini della Provincia.16

Resta da vedere se la Corte Suprema canadese, che deve
ancora emettere un giudizio sulla questione, accoglierà la
decisione della Corte di Appello. In ogni caso, entrambe
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10 United States c. California (1947) Supreme Court of
the United States 332 US 19.

11 United States c. California (1947) Supreme Court of
the United States 332 US 19 par. 36.

12 United States c. Texas (1950) Supreme Court of the
United States 339 US 707.

13 United States c. Maine (1975) Supreme Court of the
United States 420 US 515; United States c. Maine (1986) Su-
preme Court of the United States 475 US 89.

14 Reference re Offshore Mineral Rights (British Colum-
bia) (1967) Supreme Court of Canada S.C.R. 792; 65 D.L.R.
(2d) 353.

15 Canada c. British Columbia (1984) Supreme Court of
Canada 8 D.L.R. (4th) 161.

16 Reference re Mineral and Other Natural Resources of
the Continental Shelf (1983) Newfoundland Ct. App. 145
D.L.R. 3d 9.



le Corti concordano nel ritenere che la Terranova non
può esercitare alcun tipo di controllo sulla sua piattaforma
continentale.17

Le Corti statunitensi e canadesi hanno stabilito che
la proprietà e il controllo dell’area marina che circonda
le coste, fino al limite estremo stabilito dal diritto inter-
nazionale, spettano ai rispettivi Governi federali, con le
seguenti eccezioni: alcuni tratti sommersi, alcuni stret-
ti, le acque territoriali della Terranova, le aree marine che
potrebbero essere rivendicate da alcuni gruppi di India-
ni canadesi. L’estensione dell’area marina appartenente
al Canada è stata stabilita dallo Oceans Act,18 che ha con-
ferito al Governo federale il diritto di proprietà del fondo
marino sottostante le acque comprese in una fascia larga
200 miglia, nota come Zona Economica Esclusiva (Exclu-
sive Economic Zone, EEZ) e ha affermato i diritti fede-
rali sul fondo marino della piattaforma continentale cana-
dese. La piattaforma continentale è «determinata nel
modo, previsto dal diritto internazionale, per cui risulti
la massima estensione della piattaforma continentale del
Canada: il bordo esterno del margine continentale è costi-
tuito dal prolungamento sommerso della massa territo-
riale del Canada, formato dal fondo marino e dal sotto-
suolo della piattaforma, con la scarpata e la soglia, ma
senza includere il fondo abissale con le dorsali oceani-
che né il suo sottosuolo».19

Ciò nonostante, pressioni politiche e preoccupazio-
ni di carattere costituzionale hanno indotto gli organi
legislativi di entrambe le nazioni a emanare norme che
prevedono la cessione agli Stati e alle Province di parte
dei diritti federali sulle aree marine. L’Amministrazione
federale canadese ha raggiunto un accordo con la Terra-
nova, nel 1987, e l’anno successivo con la Nuova Sco-
zia, dove si registra attualmente la maggior parte della
produzione petrolifera offshore. Gli accordi riguardano
aspetti di carattere giurisdizionale e finanziario e sono
stati successivamente ratificati a livello legislativo dal
Parlamento federale e da quelli provinciali. Le leggi sta-
biliscono un sistema per il rilascio delle licenze di pro-
duzione in mare simile a quello che regola il rilascio delle
licenze sul territorio federale e prevedono un’azione di
monitoraggio da parte di comitati di supervisione com-
posti da funzionari pubblici federali e provinciali. Gli
introiti derivanti dalle licenze sono ripartiti tra l’Ammi-
nistrazione federale e le Province (Lucas e Hunt, 1990).

Anche il fondo marino al largo della Columbia Bri-
tannica si presterebbe a uno sviluppo petrolifero, ma
preoccupazioni di carattere ambientale, costituzionale e
politico hanno indotto le Amministrazioni federale e pro-
vinciale a imporre una moratoria su tali attività. La crea-
zione nel prossimo futuro di un regime giuridico che con-
senta lo sviluppo petrolifero di quest’area dipende in
parte dalla capacità dell’Offshore Oil and Gas Team della
Columbia Britannica, creato nel 2003, di formulare un
piano regolatore in grado di rassicurare gli ambientalisti

e le popolazioni indiane e di soddisfare allo stesso tempo
le esigenze dell’industria petrolifera.

Negli Stati Uniti, il Congresso emanò nel 1953 il
Submerged Lands Act,20 che trasferì ai singoli Stati costie-
ri i diritti di proprietà sul fondo marino e sulle sottostanti
risorse, entro una distanza di tre miglia dalla costa. La
legge prevedeva inoltre che gli Stati che si affacciano sul
Golfo del Messico potessero richiedere un’ulteriore esten-
sione dei loro diritti, a patto che la richiesta fosse stori-
camente fondata su precedenti rivendicazioni. La Flor-
ida e il Texas, in qualità di ex colonie del Regno di Spa-
gna, invocarono con successo questa clausola, ottenendo
la titolarità del fondo marino del Golfo del Messico fino
a una distanza di nove miglia nautiche dalla costa.21 Ogni
Stato costiero ha il potere di assegnare i diritti di esplo-
razione e sviluppo delle risorse petrolifere nell’area mari-
na di sua competenza. L’Amministrazione federale man-
tiene il diritto esclusivo di controllo sulle attività mine-
rarie nel resto della piattaforma continentale, che per gli
Stati Uniti si estende fino a una distanza di 200 miglia
dalla costa. Questa pretesa è in linea con gli artt. 55-75
della Convenzione dell’ONU del 1982 sul Diritto del
Mare, ma è basata sul proclama presidenziale n. 5030
del 1983, che afferma la sovranità statunitense su una
Zona Economica Esclusiva che si estende per 200 miglia.
Le attività di esplorazione e sviluppo delle aree marine
federali sono regolate dall’Outer Continental Shelf Lands
Act del 1953.22

12.1.3 Partecipazione dello Stato 
e società statali

Né gli Stati Uniti, né il Canada possiedono una compa-
gnia petrolifera di Stato. Lo stesso dicasi per le Province
e per gli Stati. A eccezione di alcune attività di esplora-
zione geofisica, principalmente quelle condotte in mare
aperto, nell’Alaska settentrionale e in altre aree circoscritte,
le varie unità governative che compongono le due fede-
razioni fanno affidamento sulle compagnie petrolifere
private per l’esplorazione, lo sviluppo e la produzione
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17 Reference re Mineral and Other Natural Resources
of the Continental Shelf (1983) Newfoundland Ct. App. 145
D.L.R. 3d 9; Reference re Newfoundland Continental Shelf
(1984) Newfoundland Ct. App. 5 D.L.R. (4th) 385. Per una sto-
ria delle controversie tra le Province e l’Amministrazione fede-
rale riguardo alle aree offshore e una descrizione degli accor-
di, si veda Lucas e Hunt, 1990.

18 Oceans Act 1996 S.C. c. 31.
19 Oceans Act 1996 S.C. c. 31 par. 17(1)(a).
20 43 USC. parr. 1301-1315.
21 United States c. States of Louisiana, Texas, Mississippi,

Alabama and Florida (1960) Supreme Court of the United
States 363 US 121.

22 43 USC. parr. 1331-1356.



delle proprie risorse petrolifere. La partecipazione delle
pubbliche amministrazioni a queste operazioni si limita
al rilascio alle compagnie private dell’autorizzazione a
esplorare, sviluppare, produrre e vendere le risorse mine-
rarie, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigen-
ti, e alla riscossione dei vari corrispettivi previsti. Seb-
bene i contratti di affitto e le licenze rilasciate dalle pub-
bliche amministrazioni contengano in genere un’opzione
che autorizza il pagamento delle royalty in natura, nella
maggior parte dei casi le Amministrazioni provinciali,
statali e federali preferiscono farsi pagare in denaro anzi-
ché ricevere una quota della produzione. 

12.1.4 Forma e natura degli accordi
di esplorazione e sviluppo

Il tipo di accordo adottato più comunemente per trasfe-
rire i diritti di sviluppo a una compagnia petrolifera è il
contratto di affitto petrolifero (oil and gas lease).23 Come
si vedrà più avanti, l’espressione è fuorviante, poiché la
natura dell’accordo e il rapporto tra le parti hanno ben
poco in comune con i tradizionali contratti di affitto
agrario, immobiliare o di azienda tra locatori e condut-
tori. Le clausole contrattuali riguardanti le risorse petro-
lifere appartenenti alle Amministrazioni federali degli
Stati Uniti o del Canada, oppure agli Stati o alle Pro-
vince, sono governate principalmente dalla legge; men-
tre le condizioni degli affitti petroliferi conclusi priva-
tamente dipendono in misura minore dalla legge e dalla
common law e in misura prevalente dalle trattative tra
le parti. Ciò nonostante, la maggior parte degli accor-
di, negoziati in privato o prescritti dalla legge, presen-
tano la stessa struttura di base e prevedono clausole con-
trattuali molto simili.

In questo paragrafo saranno descritti dapprima i ter-
mini fondamentali e la struttura di un tipico contratto di
affitto privato e, in seguito, le principali differenze con
i contratti di affitto provinciali, statali e federali.

I contratti di affitto delle risorse petrolifere 
appartenenti a privati

I contratti di affitto negoziati privatamente si basano
quasi sempre su un contratto tipo, come quelli predispo-
sti dalla Canadian Association of Petroleum Landmen
(CAPL), dalla American Association of Professional
Landmen (AAPL), da altri gruppi professionali o dalle
compagnie petrolifere. Questi contratti tipo vengono spes-
so modificati per adattarli ai requisiti legali previsti nelle
Province o negli Stati produttori di petrolio.

Diritti conferiti all’affittuario 
delle risorse petrolifere

I diritti conferiti dal contratto di affitto delle risorse
petrolifere sono specificati nella clausola di concessione.

Il modello di contratto CAPL 1991, formulato per l’uso
nella Provincia dell’Alberta, è sufficientemente rappre-
sentativo del suo genere. Esso «conferisce e concede in
affitto esclusivamente all’affittuario tutte le sostanze date
in affitto […] all’interno, sopra o sotto i suddetti terre-
ni [affittati] […]; con il diritto esclusivo e il privilegio
di esplorare, perforare, utilizzare, produrre, sfruttare,
prendere, rimuovere, immagazzinare, trattare e disporre
delle sostanze date in affitto e con il diritto di iniettare
sostanze nei suddetti terreni allo scopo di ottenere, man-
tenere o incrementare la produzione dei suddetti terreni
[affittati], dei terreni accorpati o unificati e di imma-
gazzinare e recuperare qualunque sostanza iniettata nei
suddetti terreni». La definizione delle sostanze date in
affitto comprende il petrolio, il gas naturale e tutte le
sostanze prodotte in associazione con il petrolio e il gas
naturale, incluse le sostanze contenute nell’acqua di gia-
cimento. I contratti di affitto statunitensi sono formula-
ti in termini abbastanza simili, ma di solito prevedono
anche il conferimento di particolari diritti accessori,
necessari per gestire le operazioni sul terreno, come i
diritti di ingresso e di uscita e la costruzione di condut-
ture e di strade.

In base alla common law statunitense e canadese, i
diritti di superficie che possono ragionevolmente esse-
re ritenuti necessari al raggiungimento dello scopo del-
l’affitto sono tradizionalmente conferiti in modo impli-
cito, anche se non sono espressamente indicati nel con-
tratto (Lucas e Hunt, 1990; Smith e Weaver, 1998-2005).
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nelle transazioni che
coinvolgono un locatore privato i diritti impliciti di una
compagnia petrolifera sono stati estesi fino a includere
materie come i diritti di ingresso e uscita; la conduzio-
ne delle attività di esplorazione geofisica, l’individua-
zione dei siti di perforazione e la realizzazione degli
impianti nelle zone più idonee alla produzione e allo svi-
luppo delle risorse minerarie; la costruzione di strade,
serbatoi di immagazzinamento, impianti di trasporto e
altre strutture; l’utilizzo dell’acqua disponibile nella pro-
prietà per le operazioni di perforazione dei pozzi e di
recupero secondario, nonché della sabbia e della ghiaia
per la costruzione di strade (Lowe et al., 2002; Smith e
Weaver, 1998-2005). Ovviamente, questi diritti non sono
considerati impliciti qualora nel contratto siano presen-
ti clausole che escludano espressamente un particolare
diritto di superficie o indichino specificatamente le zone
in cui è possibile realizzare strade o altre strutture.

Sia in Canada, sia negli Stati Uniti la legislazione di
molte Province e di molti Stati ha abolito o profondamente
modificato la dottrina dei diritti di superficie impliciti,
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contenuta nella common law. Il Surface Rights Act, ema-
nato nel 2000 dalla Provincia dell’Alberta,24 offre un
esempio tipico di questo tipo di normativa. Secondo que-
sta legge, l’affittuario può accedere ai terreni dati in affit-
to solo allo scopo di determinare i punti di perforazione
dei pozzi e di svolgimento delle operazioni di produ-
zione, e può farlo solo dopo aver tentato, con tutti i mezzi
a sua disposizione, di avvisare il proprietario del terre-
no.25 Il fatto che in un contratto petrolifero sia espres-
samente formulato il diritto di recarsi sulla proprietà e
di svolgervi attività di perforazione e produzione non è
legalmente sufficiente ad autorizzare l’ingresso a tali
scopi. Per avere accesso ai terreni, allo scopo di perfo-
rare i pozzi, avviare la produzione o condurre altre atti-
vità collegate, l’affittuario deve negoziare separatamen-
te un accordo relativo all’affitto della superficie e atte-
nersi a quanto esso stabilisce, in aggiunta a quanto previsto
dal contratto di affitto di petrolio e gas naturale.

In questo tipo di accordi, una determinata area,
descritta nel contratto, è data in affitto alla compagnia
petrolifera, per consentirle di svolgere attività di esplo-
razione, sviluppo e produzione delle risorse di idrocar-
buri. Vi sono clausole che regolano la costruzione di
strade, la recinzione degli impianti dell’affittuario, la
bonifica del terreno alla scadenza dell’accordo e altre
materie analoghe. L’accordo prevede in genere il paga-
mento di un canone annuale e può durare venti anni o
qualunque altro periodo specificato. Può contenere una
clausola che autorizza il rinnovo dell’affitto per uno o
più periodi di pari durata.

Se il proprietario della superficie e l’affittuario delle
risorse petrolifere non riescono ad accordarsi sull’affit-
to della superficie attraverso una trattativa diretta, l’af-
fittuario può chiedere al Surface Rights Board della Pro-
vincia dell’Alberta un ordine per l’ingresso. Allegando
alla domanda l’offerta più recente fatta al proprietario
della superficie, e la documentazione che dimostri che
essa è stata rifiutata, l’operatore può farsi rilasciare dal
suddetto organo un ordine che conferisce all’affittuario
un diritto di ingresso basato su una transazione forzata
della controversia. La transazione forzata comporta per
l’affittuario l’obbligo di corrispondere una somma pat-
tuita al proprietario della superficie.26 Parecchi Stati sta-
tunitensi hanno emanato leggi note come Surface Dam-
age Acts con un contenuto in parte simile a quello delle
leggi provinciali (Kuntz, 2004).

Alcune giurisdizioni degli Stati Uniti, come quella
del Texas, aderiscono alla tradizionale dottrina dei dirit-
ti impliciti, prevista nella common law, compreso il prin-
cipio secondo cui l’affittuario non ha alcun obbligo di
risarcire il proprietario del terreno per l’uso della super-
ficie o per il suo danneggiamento. Solo nel caso in cui
sia dimostrato che l’operatore ha agito in modo negli-
gente danneggiando i terreni o ha utilizzato per le sue
operazioni un’area maggiore di quella ragionevolmente

necessaria, è previsto il pagamento di un indennizzo. In
queste giurisdizioni, spetta al proprietario della superfi-
cie includere nel contratto di affitto petrolifero clausole
che prevedano espressamente il pagamento di un inden-
nizzo e definiscano le zone che possono essere utilizzate
per le operazioni. La principale tutela fornita a un locato-
re che trascuri di negoziare con la controparte l’inclusio-
ne di queste clausole è la cosiddetta dottrina dell’ade-
guamento. In base a questo principio della common law,
gli operatori petroliferi sono tenuti ad adeguare gli usi
della superficie alle esigenze del locatore quando sia ragio-
nevolmente possibile farlo (Smith e Weaver, 1998-2005).
Nella maggior parte degli Stati la dottrina si applica solo
agli usi già esistenti. L’operatore non è tenuto a ubicare
strade, pozzi o altri impianti per adeguarsi all’uso che il
locatore si propone di fare della superficie in futuro.

Durata
La durata di un contratto di affitto petrolifero si divi-

de in due fasi: un periodo primario, che consiste in un
numero fisso di anni, e un periodo secondario, che pro-
segue per un tempo indefinito. Il periodo primario ha lo
scopo di dare all’affittuario il tempo di condurre le atti-
vità di esplorazione, di ricerche sismiche o di altro gene-
re, che reputa necessarie per stabilire l’opportunità di
impegnarsi nelle operazioni di perforazione e sviluppo.
Nei contratti di affitto tra privati, la durata del periodo
primario è oggetto di trattativa. Negli Stati Uniti, il perio-
do primario dura in genere da uno a cinque anni. In Cana-
da, la durata media è attualmente di uno o due anni.

Esistono tre varianti principali del periodo primario.
La più tradizionale e la più diffusa impone all’affittua-
rio l’obbligo di iniziare a perforare i pozzi o pagare un
canone per avere il privilegio di rimandare le operazio-
ni di perforazione all’anno successivo. Se l’affittuario
non effettua operazioni di perforazione e non paga il
canone entro la fine dell’anno, il contratto di affitto si
considera automaticamente risolto. Questi obblighi per-
durano fino alla fine del periodo primario. Se l’affittua-
rio non è riuscito ad avviare la produzione, può sceglie-
re se iniziare le operazioni di perforazione o, previsto il
ritardo, versare ogni anno il canone per tutta la durata
del periodo primario oppure rinunciare al contratto.

Una seconda variante del periodo primario preve-
de per l’affittuario l’obbligo di iniziare a perforare o
di versare il canone dovuto al ritardo. Se l’affittuario si
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rifiuta di fare l’una o l’altra cosa, il locatore può fargli
causa per mancato pagamento. Questa variante del perio-
do primario è raramente applicata negli Stati Uniti, ma
due versioni successive del contratto tipo della CAPL
contenevano disposizioni di questo genere. I contratti
predisposti dalla CAPL nel 1988 e nel 1991 imponeva-
no all’affittuario l’obbligo di versare un canone annuo
per tutta la durata del periodo primario, o di dare inizio
alle operazioni di perforazione. In questi contratti l’af-
fittuario può liberarsi da questo tipo di obbligo finan-
ziario relativamente ai canoni futuri, non ancora matu-
rati, avvisando il locatore della sua intenzione di rinun-
ciare all’affitto.

Un terzo tipo di periodo primario non prevede il paga-
mento di canoni periodici. L’affittuario effettua un paga-
mento al momento della stipulazione del contratto e l’af-
fitto prosegue per la durata stabilita del periodo prima-
rio. Questo tipo di affitto, comunemente noto come
contratto paid up (pagato in un’unica soluzione), parti-
colarmente adatto alle situazioni in cui il periodo pri-
mario è di breve durata, è utilizzato sempre più fre-
quentemente sia negli Stati Uniti, sia in Canada. I con-
tratti CAPL del 1988 e del 1991 possono essere convertiti
in contratti paid up mediante un’opzione che consente
a un affittuario di pagare tutti i canoni di dilazione in
un’unica soluzione, al momento della sottoscrizione del
contratto, se il locatore e l’affittuario si accordano in
questo senso. L’ultimo contratto tipo della CAPL, for-
mulato nel 1999, è interamente del tipo paid up e non
prevede il versamento di canoni durante il periodo pri-
mario.

Per prorogare l’affitto dopo la scadenza del periodo
primario, l’affittuario deve rispettare gli obblighi previ-
sti dall’atto. Nella loro forma più diffusa, i contratti in
uso negli Stati Uniti prevedono che l’affitto proseguirà
dopo la scadenza del periodo primario «fino a quando
vi sarà produzione di petrolio o di gas o di altri idrocar-
buri dal suddetto terreno o dai terreni con cui questo ter-
reno è collegato nel sottosuolo». Mentre in alcuni Stati,
tra cui l’Oklahoma, è stato stabilito che la semplice sco-
perta di petrolio o di gas nel sottosuolo è sufficiente a
soddisfare questo requisito, in tutti gli altri si è giunti
alla conclusione che con il termine produzione si debba
intendere l’effettiva rimozione degli idrocarburi dal sot-
tosuolo. Tra i due gruppi di Stati vi è tuttavia una sostan-
ziale unanimità nel ritenere che la quantità di petrolio o
di gas scoperta o prodotta non può essere insignifican-
te. Per ottenere la proroga dell’affitto, è necessario che
il pozzo sia potenzialmente in grado di produrre petro-
lio o gas in quantità remunerativa o, negli Stati in cui si
richiede una produzione effettiva, questa deve esserlo in
quantità remunerativa (Anderson et al., 2004). La locu-
zione quantità remunerativa significa che il valore del
petrolio e del gas prodotti è superiore ai costi operativi.
Il fondamento giuridico di questa norma è l’idea che lo

scopo di un affitto petrolifero sia quello di assicurare a
entrambe le parti un reddito derivante dalla produzione
di idrocarburi, e non di permettere all’affittuario di spe-
culare sul valore futuro delle risorse minerarie. Fino a
quando l’operatore ricava dalla sua attività un reddito
superiore ai costi, che gli consenta come minimo di recu-
perare il capitale investito, l’affitto prosegue. Se però il
reddito scende al di sotto dei costi e si mantiene a que-
sto livello per un lasso di tempo sufficiente a persuade-
re un operatore ragionevole e prudente dell’impossibi-
lità di realizzare ulteriori profitti, il contratto si risolve
automaticamente, a meno di clausole in senso contrario.
La proroga dell’affitto oltre il termine del periodo pri-
mario è consentita anche quando siano in corso di svol-
gimento attività di perforazione, od operazioni prepara-
torie alla perforazione.

In alcuni casi, nei contratti petroliferi utilizzati in
Canada la definizione del secondo periodo è formulata
in termini molto simili ai contratti statunitensi e stabili-
sce che l’affitto proseguirà dopo il periodo iniziale «fino
a quando le sostanze date in affitto o una parte qualun-
que di esse continueranno a essere prodotte nei suddet-
ti terreni o nei terreni a essi accorpati [...]». La maggior
parte dei contratti più recenti, tuttavia, adotta la defini-
zione fornita nei vari contratti tipo della CAPL, in cui si
stabilisce che l’affitto potrà essere prorogato oltre la sca-
denza del periodo primario e mantenuto durante il perio-
do secondario fintanto che saranno in corso le opera-
zioni. Il termine operazioni è definito come il comples-
so delle attività di produzione, perforazione, rilavorazione,
iniezione, riparazione e di altri lavori associati alla perfo-
razione e collegati alle operazioni elencate. Il problema
dell’esistenza di un livello minimo di produzione sotto
il quale l’affitto non può proseguire non è mai stato risol-
to in sede giudiziaria in Canada (Greenfield e Tadesco,
2004). Tuttavia, come ha sostenuto un autorevole com-
mentatore della legislazione petrolifera canadese, è «estre-
mamente improbabile che il significato di queste paro-
le possa essere ampliato fino a includere una condizio-
ne economica o quantitativa di qualunque tipo. Se un
operatore è disposto a mantenere un pozzo in produzio-
ne, senza curarsi dei profitti o delle perdite, è certo che
qualunque corte canadese giungerebbe alla conclusione
che la condizione “continueranno a essere prodotte” si
deve considerare soddisfatta» (Ballem, 1999). Nella mag-
gior parte delle Province canadesi, come in una mino-
ranza di Stati americani, il contratto non si considera
automaticamente risolto fino a quando vi è un pozzo
potenzialmente in grado di produrre le sostanze date in
affitto, anche se manca un’effettiva produzione e l’af-
fittuario non sta conducendo alcun tipo di operazioni. Il
locatore può comunque, in alcuni casi, intentare una
causa per danni dovuti alla rottura del contratto.

In aggiunta alle disposizioni fondamentali che ne
regolano la durata, i contratti di affitto petrolifero in uso
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negli Stati Uniti e in Canada contengono clausole che
permettono all’affittuario di conservare, in alcune situa-
zioni, l’affitto, anche in assenza di produzione o di ope-
razioni. I contratti petroliferi contengono almeno tre di
queste disposizioni, note come clausole di salvaguardia,
studiate per affrontare particolari situazioni. Una di que-
ste è la clausola di force majeure. I contratti tipo della
CAPL prevedono che non vi è cessazione del contratto
se la produzione viene interrotta per cause di forza mag-
giore e concedono all’affittuario 30 giorni di tempo per
riprendere le operazioni dopo la fine dello stato di forza
maggiore.

Un’altra clausola molto diffusa è la cosiddetta clau-
sola di chiusura del pozzo. Questa clausola, formulata
in origine per le situazioni in cui la produzione di gas da
un pozzo doveva essere rinviata per la mancanza di un
adeguato sistema di condutture, oggi viene applicata
anche nei casi in cui l’affittuario decide volontariamen-
te di chiudere i pozzi, a causa del basso prezzo del gas.
Di solito queste clausole prevedono che, in caso di chiu-
sura di un pozzo a gas, l’affittuario è tenuto ugualmen-
te al pagamento di una royalty, il cui ammontare equi-
vale in genere a quello del canone di affitto pagato duran-
te il periodo primario. Negli Stati Uniti, in quella
minoranza di Stati che identificano la produzione con la
semplice capacità di produrre, questa clausola ha valo-
re vincolante e, se l’affittuario non effettua alcun paga-
mento, il locatore può citarlo in giudizio, chiedendo il
pagamento delle shut-in royalties (royalty perdute a causa
della chiusura del pozzo). Tuttavia, la maggior parte degli
Stati richiede che la produzione sia effettiva, pena la riso-
luzione automatica del contratto. In queste giurisdizio-
ni, la clausola stabilisce che, in caso di chiusura di un
pozzo a gas, l’affittuario possa conservare l’affitto prov-
vedendo al pagamento delle shut-in royalties. Il manca-
to pagamento di queste royalty determina l’immediata
risoluzione del contratto.

Negli Stati Uniti, fino a poco tempo fa si riteneva che
le clausole di chiusura del pozzo non fossero applicabili
alla produzione di greggio, che può essere sempre estrat-
to e immagazzinato o trasportato con camion cisterna
anche in assenza di oleodotti facilmente raggiungibili; ma
in alcuni contratti di affitto più recenti è stata prevista per
l’affittuario la possibilità di mantenere l’affitto di pozzi
di petrolio e gas mediante il pagamento di una royalty
anche nel caso di chiusura di un pozzo di petrolio (shut-in
royalty). Pure in Canada si distingueva un tempo tra pozzi
a olio e pozzi a gas, ma i contratti di affitto più recenti
concedono all’affittuario il permesso di chiudere un pozzo
di qualunque tipo per qualsiasi ragione, fin quando il
pozzo è potenzialmente in grado di produrre e il locato-
re riceve il pagamento delle royalty di chiusura.

Una terza clausola di salvaguardia riguarda le situa-
zioni in cui un pozzo non è mai stato in grado di pro-
durre sin dall’inizio o ha smesso di farlo. La clausola di

cessazione della produzione concede all’affittuario un
certo lasso di tempo, di solito 60 giorni, per dare inizio
a nuove operazioni di perforazione, rilavorazione o ripa-
razione. Questa situazione è diversa da quella precedente,
in cui un affittuario non ha mai iniziato a produrre per
la mancanza di un gasdotto o ha scelto di interrompere
la produzione a causa della scarsa domanda di gas natu-
rale. Un risultato analogo è raggiunto nei contratti della
CAPL, in cui si prevede che l’affittuario possa proroga-
re l’affitto oltre la scadenza del periodo primario conti-
nuando a condurre vari tipi di operazioni. Poiché nella
definizione delle operazioni sono comprese quelle di
rilavorazione e di riparazione, l’interruzione della pro-
duzione di un pozzo non comporta la risoluzione del con-
tratto finché l’affittuario è impegnato nello svolgimen-
to di questo tipo di operazioni.

Pagamenti effettuati al locatore
I contratti di affitto petrolifero prevedono in genere

quattro tipi di corrispettivi finanziari a favore del loca-
tore. Ne abbiamo già incontrati due: il canone, versato
dall’affittuario durante il periodo primario, e le royalty
di chiusura del pozzo, che devono essere pagate in caso
di interruzione volontaria della produzione. Il terzo tipo
di corrispettivo è una somma di denaro chiamata bonus.
Il bonus è un pagamento effettuato dall’affittuario allo
scopo di concludere un contratto di affitto petrolifero.
Viene calcolato generalmente moltiplicando una deter-
minata somma in dollari per il numero di acri dati in
affitto. L’ammontare della somma da versare per acro è
stabilito attraverso una trattativa diretta tra le parti e dipen-
de principalmente dall’ubicazione del terreno, che può
trovarsi all’interno o nei pressi di una zona dove sono
già in corso da tempo attività estrattive, oppure essere
situato in un territorio wildcat, cioè non ancora esplora-
to. Sia negli Stati Uniti, sia in Canada l’obbligo per l’af-
fittuario di effettuare il pagamento del bonus è differito
di alcuni giorni dopo la conclusione del contratto, allo
scopo di dare all’affittuario il tempo di ottenere suffi-
cienti garanzie riguardo alla titolarità del giacimento. In
base a quanto espressamente stipulato nel contratto o alla
dottrina della common law, il contratto sarà di norma
considerato invalido quando, accertato che il locatore sia
l’unico titolare degli idrocarburi presenti nel sottosuolo,
il pagamento del bonus non sia effettuato (Ballem, 1999;
Smith e Weaver, 1998-2005).

Il quarto tipo di corrispettivo è la royalty, ossia un
diritto a una determinata frazione o percentuale della
produzione, dedotte certe spese. Di solito il mancato ver-
samento della royalty al momento dovuto non compor-
ta la risoluzione del contratto di affitto né negli Stati
Uniti, né in Canada. In caso di mancato pagamento della
royalty, il locatore può citare in giudizio l’affittuario per
inadempienza contrattuale (Ballem, 1999; Anderson et
al., 2004; Smith e Weaver, 1998-2005).
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Per quasi tutto il 20° secolo, negli Stati Uniti la royalty
era fissata quasi invariabilmente al 12,5%, ma nei con-
tratti privati di affitto conclusi più recentemente è com-
presa generalmente tra il 16,67% e il 25%. Per ragioni
storiche, in teoria la royalty sul petrolio è pagabile in
natura, mentre nel caso del gas naturale, l’intera produ-
zione è considerata proprietà dell’affittuario, che paga
al locatore una royalty basata sul prezzo di vendita o sul
valore di mercato del gas. In pratica, come è ovvio, poi-
ché ben pochi proprietari terrieri dispongono degli impian-
ti necessari per gestire la quota della produzione di petro-
lio derivante dal pagamento in natura della royalty, quasi
tutti autorizzano gli affittuari a venderla per conto loro,
ricevendo un pagamento in denaro.

Il calcolo della royalty sul gas naturale ha dato ori-
gine negli Stati Uniti a due tipi di problemi legali. Il primo
di essi riguarda i costi che possono essere dedotti dal
prezzo di vendita o dal valore del gas naturale, se que-
sto viene venduto in un punto diverso dalla testa pozzo.
In alcuni Stati le Corti hanno stabilito che la royalty è
esente dai costi di investimento e dalle spese di produ-
zione, a meno che il contratto di affitto non preveda
espressamente il contrario. Tuttavia, essa è soggetta a
una quota proporzionata di tutti i costi affrontati dopo la
produzione per trasportare, processare o rendere comun-
que commerciabile il gas naturale. In altri Stati si è giun-
ti invece alla conclusione che l’obbligo di ottenere un
prodotto vendibile spetta all’affittuario e che la royalty
è quindi esente non solo dai costi di investimento e dalle
spese di produzione, ma anche da tutte le spese aggiun-
tive affrontate per rendere commerciabile il gas natura-
le (Anderson et al., 2004).

Il secondo problema legale sorto negli Stati Uniti
riguarda la determinazione del valore di mercato. Molti
contratti di affitto prevedono che, se il gas naturale è ven-
duto fuori del terreno dato in affitto, la royalty è calco-
lata in base al valore di mercato al pozzo e non al prez-
zo di vendita riscosso dall’affittuario. La determinazio-
ne del valore di mercato ha maggiori probabilità di dare
origine a controversie se il gas viene venduto a una società
affiliata o controllata dall’operatore, o se la vendita avvie-
ne in base a un contratto a lungo termine contenente clau-
sole di formazione del prezzo che determinano valori
diversi da quelli correnti di mercato. Negli Stati Uniti,
le Corti statali sono giunte, come su molte altre questioni,
a conclusioni diverse riguardo al problema se la vendi-
ta a una società affiliata debba essere ignorata o consi-
derata una valida prova del valore di mercato. Le Corti
hanno espresso pareri diversi anche su altre questioni,
come quelle se il valore di mercato del gas debba esse-
re determinato al momento della stipula del contratto, in
quali circostanze ci si dovrà attenere ai prezzi previsti
dal contratto a lungo termine, e in quali invece a quelli
correnti al momento della consegna del gas all’acqui-
rente, in quale caso le clausole di formazione del prezzo

di un contratto a lungo termine non siano rappresentati-
ve del prezzo di mercato (Anderson et al., 2004).

La maggior parte delle questioni legali connesse al
calcolo della royalty sul gas naturale possono essere risol-
te inserendo apposite clausole nei contratti di affitto
petrolifero. Una parte dei contratti più recenti conclusi
negli Stati Uniti e la maggioranza di quelli stipulati in
Canada nel corso degli ultimi venti anni contengono que-
sto tipo di condizioni. I contratti di affitto canadesi pre-
disposti dalla CAPL non fanno distinzioni tra petrolio e
gas in materia di royalty, ma prevedono per entrambi il
pagamento di una royalty basata sul «valore corrente di
mercato a testa pozzo».27 Il problema delle vendite alle
società affiliate è risolto stabilendo che, se l’affittuario
non si impegna in una trattativa in condizioni di parità
per vendere la produzione, «il valore di mercato corren-
te a testa pozzo […] sarà considerato come prezzo medio
di mercato […] come e quando prodotto nella zona in
cui sono ubicati i Terreni, dedotte tutte le spese di cui
appresso per le quali è permessa la deduzione».28 I con-
tratti di affitto della CAPL elencano quindi i costi che
possono essere dedotti dalla royalty. Il contratto di affit-
to predisposto dalla CAPL nel 1999 autorizza la dedu-
zione di «qualunque ragionevole spesa affrontata dal
locatore (incluso un ragionevole tasso di redditività del
capitale investito) per lo smaltimento delle acque e per
la separazione, il trattamento, la lavorazione e il trasporto
delle Sostanze date in affitto al di là della testa pozzo».29

Ovviamente, il locatore può trattare con l’affittuario
il pagamento di altri tipi di corrispettivi. Si è già fatta
menzione degli accordi sugli usi della superficie, richie-
sti dalla legislazione nella maggioranza delle Province
canadesi e in molti Stati statunitensi. Anche le clausole
di royalty minima, che prevedono per l’affittuario l’ob-
bligo di versare al locatore la differenza tra una somma
minima prestabilita e le royalty effettivamente dovute
sulla produzione reale, si incontrano con una certa fre-
quenza. Molto meno diffuse sono invece le clausole che
prevedono pagamenti sull’utile netto e altre forme di
pagamento in aggiunta alla royalty standard.

Contratti di affitto e licenze federali,
provinciali e statali

Se per acquisire i diritti di affitto su terreni di pro-
prietà privata, le compagnie petrolifere o i loro agenti
devono entrare in trattativa con i proprietari dei fondi, i
contratti di affitto riguardanti i terreni statali, provincia-
li o federali vengono generalmente assegnati attraverso
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un sistema di aste. Questo sistema e i suoi requisiti varia-
no nelle diverse giurisdizioni degli Stati Uniti e del Cana-
da. Il regime normativo che regola l’affitto dei terreni
federali situati sul fondo marino al largo delle coste degli
Stati Uniti, sebbene non possa essere considerato tipico,
fornisce un’indicazione sufficientemente precisa delle
procedure utilizzate.30

L’Outer Continental Shelf Lands Act del 195331 for-
nisce al Ministero dell’Interno le direttive necessarie alla
preparazione dei piani quinquennali di assegnazione dei
contratti riguardanti tratti del fondo marino soggetto al
controllo federale. Il primo passo nello sviluppo di un
piano consiste nell’identificazione delle aree potenzial-
mente ricche di idrocarburi, un passaggio che dipende,
almeno in parte, dalle indicazioni fornite dalle stesse
compagnie petrolifere. Una volta definito, il piano descri-
ve l’ubicazione, le dimensioni e i tempi dei contratti di
affitto che verranno messi all’asta. Dopo la pubblica-
zione del bando sul Federal Register, ha inizio una tor-
nata d’asta e gli interessati possono presentare le loro
offerte in busta chiusa.

Il Mines and Mineral Service (MMS), una branca del
Ministero dell’Interno, è autorizzato a utilizzare uno qua-
lunque dei seguenti metodi d’asta: a) offerte basate su un
bonus in contanti e una royalty fissa non inferiore al
12,5%; b) offerte basate su una percentuale di royalty,
secondo un contratto che prevede un impegno di lavoro
fisso o un bonus in contanti fisso; c) offerte basate su un
bonus in contanti oppure su un impegno di lavoro, secon-
do un contratto che prevede una royalty su scala variabi-
le; d) offerte basate su un bonus in contanti secondo un
contratto che prevede una quota fissa dell’utile netto non
inferiore al 30%; e) varie altre opzioni. In pratica, le aste
si basano in genere su un’unica condizione contrattuale,
che può essere sia il bonus in contanti, sia la royalty.

Con un’unica eccezione significativa, i contratti di
affitto sono assegnati al «miglior offerente responsabi-
le e qualificato». Per soddisfare queste condizioni, la
società che avanza l’offerta deve essere organizzata secon-
do la legge statunitense e trovarsi in una situazione finan-
ziaria che le consenta di rispettare gli obblighi previsti
dal contratto. La principale eccezione è costituita dal
fatto che l’offerta non deve violare le leggi statunitensi
in materia di concorrenza. Si tratta di un’eccezione di
peso, poiché molte società presentano offerte congiun-
te, che devono essere sottoposte a revisione in quanto
potrebbero violare la normativa antitrust. Alle società
che nei sei mesi precedenti hanno registrato una produ-
zione giornaliera superiore a 1,6 milioni di barili al gior-
no di petrolio, o a una quantità equivalente di gas natu-
rale, è fatto divieto di partecipare ad accordi per la pre-
sentazione di offerte congiunte.

I contratti di affitto del fondo marino, così come la
maggior parte di quelli rilasciati dagli enti governativi
statunitensi, hanno sostanzialmente lo stesso formato e

la stessa struttura dei contratti di affitto privati. I con-
tratti di affitto dei terreni appartenenti alla Federazione
o alle tribù indiane sono basati su modelli standardizza-
ti che contengono una serie di norme stabilite dalla legge.
La durata del periodo primario è fissata in base alla legge
o al regolamento, ma in alcuni casi può essere modifi-
cata per tenere conto di particolari circostanze. Per es.,
il regolamento federale statunitense fissa la durata mas-
sima del termine primario in cinque anni, ma ne auto-
rizza la proroga fino a dieci anni, nel caso di giacimen-
ti situati sul fondo marino a grande profondità o in pre-
senza di altre condizioni avverse. Per quanto riguarda i
terreni emersi, se durante il periodo primario l’affittua-
rio dà inizio alle operazioni di perforazione e le prose-
gue diligentemente dopo la sua scadenza, la durata del
periodo primario può essere prorogata per altri due anni.
L’affitto prosegue nel periodo secondario, che in gene-
re dura fino a quando è possibile produrre gas e petro-
lio in quantità remunerative, o fino a quando vengono
condotte operazioni di perforazione e di rilavorazione
approvate dall’amministrazione.

Esistono notevoli differenze tra l’affitto dei terreni
petroliferi privati e l’affitto di quelli appartenenti alle Pro-
vince, agli Stati e ai Governi federali degli Stati Uniti e del
Canada. Quando la controparte è un ente pubblico, l’o-
peratore accetta in genere di svolgere la sua attività nel
rispetto delle norme esistenti e di quelle che potranno esse-
re emanate in futuro. Gli accordi prevedono inoltre che le
operazioni di ricerca e sviluppo siano condotte in confor-
mità con un piano approvato da una specifica agenzia,
come può essere il Bureau of Land Management (BLM),
una branca del Ministero dell’Interno statunitense. Tutti i
contratti di affitto federali e alcuni di quelli statali e pro-
vinciali possono essere annullati in caso di violazione di
qualunque clausola contrattuale significativa o delle leggi
e dei regolamenti attinenti. I contratti regolano anche i
casi di sospensione della produzione. Nel caso dei giaci-
menti situati al largo delle coste degli Stati Uniti, la pro-
duzione può essere sospesa, sia dal MMS sia su richiesta
dell’affittuario, per una molteplicità di motivi, tra cui l’e-
sigenza di costruire impianti di produzione o di traspor-
to degli idrocarburi, di concludere i contratti di vendita,
di conformarsi alla normativa ambientale, di installare
dispositivi di sicurezza e di ottenere i permessi ammini-
strativi richiesti. La presenza di clausole di sospensione
così estese, che hanno i loro equivalenti nei contratti e
nelle licenze rilasciate dalla pubblica amministrazione
canadese, fa sì che le clausole di salvaguardia, che gio-
cano un ruolo così importante negli affitti privati, non
siano quasi mai incluse nei contratti di affitto federali.
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Altre differenze tra i contratti di affitto pubblici e pri-
vati sono riscontrabili nelle disposizioni degli accordi
conclusi tra l’Amministrazione federale canadese e le
Province di Terranova32 e Nuova Scozia33 e nelle dispo-
sizioni del Canada Oil and Gas Operations Act del 1985.34

L’Operations Act contiene il complesso di norme che
regolano l’esplorazione delle risorse di idrocarburi su
tutto il territorio federale sulla terraferma e di una parte
delle risorse situate in mare. Questi provvedimenti legi-
slativi prevedono tre categorie di permessi: una licenza
di esplorazione, una licenza di scoperta significativa e
una licenza di produzione. Come i loro equivalenti nella
legislazione statunitense, queste norme stabiliscono che
le operazioni siano condotte nel rispetto di un piano pre-
cedentemente approvato. Qualora le attività si svolgano
in mare al largo delle coste provinciali, le operazioni
sono monitorate da apposite commissioni di controllo
formate da funzionari pubblici appartenenti all’Ammi-
nistrazione federale e provinciale.

Le forme dei corrispettivi finanziari previsti dai con-
tratti di affitto relativi ai terreni appartenenti alle Pro-
vince canadesi, agli Stati dell’Unione americana e ai
Governi federali dei due paesi sono simili a quelle pre-
viste dai contratti privati, ma includono spesso dei costi
aggiuntivi (diritti di domanda, di offerta d’asta). I con-
tratti pubblici contengono di solito apposite clausole
che stabiliscono i criteri di valutazione della produzio-
ne, ai fini del calcolo della royalty. Una norma parti-
colarmente significativa prevista dai contratti sui ter-
reni federali e su quelli appartenenti alle tribù indiane
conferisce allo MMS il potere di emanare un regola-
mento che stabilisca i criteri di valutazione della pro-
duzione di petrolio e gas ai fini del calcolo dei paga-
menti delle royalty. Il concetto fondamentale è incor-
porato nella clausola che prevede espressamente che il
valore «non potrà essere stimato meno del ricavo lordo
conseguito dall’Affittuario per la vendita di cui sopra».
Con l’espressione ricavo lordo si intende l’intero cor-
rispettivo incassato dall’affittuario, comprese le somme
pagate dall’acquirente a titolo di rimborso dei costi
amministrativi o fiscali o di altro genere sostenuti dal-
l’affittuario o in cui questi è incorso. Un’altra condi-
zione stabilisce che l’affittuario ha l’obbligo di pagare
la royalty sul prodotto finito e commerciabile, senza
poter dedurre alcuna spesa di lavorazione. Le eccezio-
ni a questa norma riguardano i costi di trasporto del pro-
dotto fino a un punto di vendita particolarmente distan-
te e alcune spese di trattamento del gas con un conte-
nuto di idrocarburi pesanti, come l’etano e il propano.
Il metodo di valutazione basato sul ricavo lordo è appli-
cato quando la vendita è una transazione su base pari-
taria tra l’affittuario e un’entità non affiliata. Se l’ac-
quirente è una società affiliata, lo MMS può utilizzare
il prezzo di rivendita dell’affiliata come base per cal-
colare la royalty.

Come accade per i contratti di affitto dei terreni pri-
vati, anche quelli relativi ai terreni appartenenti alla
Federazione statunitense o ai singoli Stati autorizzano
l’Amministrazione pubblica a ricevere la royalty in natu-
ra. La legislazione federale prevede che, nel caso in cui
questa opzione venga esercitata, il Ministero dell’In-
terno abbia diverse possibilità: vendere la produzione
attraverso un’asta pubblica; conservarla per gli usi di
vari enti pubblici, come il Ministero della Difesa, o per
immagazzinarla nella riserva petrolifera strategica (SPR,
Strategic Petroleum Reserve); oppure venderla alle pic-
cole raffinerie che non hanno un accesso adeguato al
mercato degli idrocarburi. L’Amministrazione può anche
costringere l’affittuario a vendere al prezzo di mercato
fino al 20% della produzione totale di greggio, con-
densati e liquidi da gas naturale alle raffinerie più pic-
cole o comunque indipendenti.

La legislazione statunitense prevede che i proventi
dell’affitto di terreni federali situati sulla terraferma siano
ripartiti tra l’Amministrazione federale e quella dello
Stato in cui si trova il terreno. In Canada, anche il reddi-
to generato dalle licenze federali sui giacimenti situati in
mare è ripartito tra l’Amministrazione federale e quella
provinciale, in conformità a uno schema determinato legi-
slativamente. Tranne alcune eccezioni, negli Stati Uniti
non è prevista alcuna partecipazione dei singoli Stati ai
redditi provenienti dall’affitto di tratti del fondo marino
sotto il controllo dell’Amministrazione federale.

Natura del diritto creato
Sul problema della natura giuridica dei contratti di

affitto petrolifero utilizzati negli Stati Uniti e in Canada
non c’è unanimità di vedute. Gli affitti rilasciati dall’Am-
ministrazione federale statunitense sono considerati come
contratti vincolanti. Se l’affittuario viene meno ai patti
omettendo di pagare le royalty o calcolandole in modo
scorretto, gli Stati Uniti possono citarlo in giudizio per
danni. L’Amministrazione può sciogliere il contratto solo
per le ragioni specificate nell’accordo. Se l’Amministra-
zione annulla il contratto per errore o viene meno a un
impegno contrattuale di seguire determinate e stipulate
procedure, l’affittuario ha il diritto di agire come se il con-
tratto fosse stato denunciato dalla controparte e di recu-
perare il bonus versato inizialmente.35 I contratti di affit-
to rilasciati dalle Amministrazioni provinciali e federale
del Canada hanno caratteristiche più simili a quelle delle
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licenze. Infatti, in alcuni contratti provinciali viene espres-
samente specificato che l’affittuario dovrà conformarsi
ai nuovi obblighi previsti dalle leggi o dai regolamenti
promulgati dopo la conclusione del contratto.

Negli Stati Uniti, la natura dei contratti di affitto pri-
vati e statali è determinata dalle leggi dei singoli Stati in
cui sono ubicati i terreni, leggi che possono differire anche
notevolmente tra loro (Walker, 1929; Anderson et al.,
2004). In una minoranza di Stati, l’affitto petrolifero è trat-
tato alla stregua dell’affitto di un terreno a scopi estratti-
vi, distinguendolo così dall’affitto di un terreno a scopi
residenziali, agricoli o per altre attività imprenditoriali. In
quanto tale, esso può essere sottoposto a particolari obbli-
ghi regolamentari, ma per il resto è soggetto alle stesse
norme di legge che si applicano di solito agli accordi tra
proprietari fondiari e affittuari. In altri Stati, come il Texas,
si ritiene che l’affitto petrolifero abbia la capacità di tra-
sferire la piena titolarità delle risorse di petrolio e di gas
sottostanti, per tutta la durata stabilita nell’atto.36

Una terza posizione, che riscuote un maggiore con-
senso, è quella di ritenere che l’affitto petrolifero non
trasferisca alcun diritto sulle risorse di petrolio e di gas
all’affittuario, ma conferisca a quest’ultimo un irrevo-
cabile diritto a recarsi sul terreno per svolgere operazioni
di ricerca e di produzione delle riserve di idrocarburi.
Nella common law, questo tipo di diritto è chiamato pro-
fit à prendre. Il diritto è irrevocabile e il concedente non
può interferire nel suo esercizio da parte del concessio-
nario. Questi, tuttavia, non acquista alcun diritto sul petro-
lio e sul gas, fino a quando questi non vengono effetti-
vamente prodotti. Una delle ragioni più comunemente
portate a sostegno di questa posizione è la rule of cap-
ture. Dato che il petrolio e il gas possono essere drena-
ti dalla loro sede originaria e prodotti da qualche altro
proprietario fondiario, nessuno può rivendicarne la pro-
prietà finché si trovano nel sottosuolo. Questa è la posi-
zione assunta dalle Corti in Oklahoma, in California e
in molti altri Stati. È anche la posizione adottata in Cana-
da, dove anche gli affitti petroliferi tra privati sono clas-
sificati come profit à prendre.37

In tutte queste disparate classificazioni legali, il con-
tratto di affitto petrolifero è considerato un trasferimen-
to di un diritto su un terreno e come tale deve essere con-
validato nel rispetto di tutte le formalità prescritte per
questo tipo di cessioni. In Canada, per es., il contratto
deve essere sigillato.

12.1.5 Tutela degli investimenti

Tutele previste dalla legge costituzionale 
e dalla legge sui contratti negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, gli investitori nel settore petrolife-
ro godono di un livello di tutela diverso da quello forni-
to dalla legislazione del Canada.

Il Quinto emendamento alla Costituzione degli Stati
Uniti, che ha valore vincolante sia per gli Stati sia per
l’Amministrazione federale, prevede che la proprietà pri-
vata non possa essere acquisita a scopi di pubblica uti-
lità senza le debite procedure legali e senza un adegua-
to indennizzo.

La Due Process Clause, come viene chiamata que-
sta norma costituzionale, si applica a due tipi di situa-
zioni. Il primo riguarda i casi in cui l’Amministrazione
pubblica espropria direttamente un terreno per utiliz-
zarlo ai propri fini. L’esempio più diffuso è rappresen-
tato dalle situazioni in cui un’Amministrazione pubbli-
ca, federale, statale o locale, ha bisogno di un terreno per
la costruzione di una strada, di una scuola o per altri scopi
di pubblica utilità e non riesce ad accordarsi con il pro-
prietario riguardo al valore del fondo. In questi casi, l’en-
te pubblico espropriante è tenuto a pagare il terreno al
suo giusto valore di mercato, che viene stabilito di soli-
to da una commissione di periti. Se il proprietario o l’en-
te pubblico non concordano con la stima del terreno, pos-
sono ricorrere in giudizio contro la decisione della com-
missione. Di solito, tuttavia, essa viene accettata, a meno
che non vi siano prove evidenti che la valutazione del
terreno da parte dei periti sia stata effettuata con criteri
arbitrari.

I casi in cui la l’Amministrazione pubblica ha acqui-
sito in questo modo diritti sulle riserve petrolifere sono
stati rarissimi. Le poche eccezioni a questa regola hanno
riguardato terreni di cui vi era bisogno per scopi diver-
si dalla produzione petrolifera o in tempo di guerra. In
questi casi, era previsto per l’ente pubblico l’obbligo di
pagare il terreno al suo giusto valore.

La seconda situazione in cui si applica il Quinto
emendamento è il cosiddetto regulatory taking (prelie-
vo determinato dal regolamento), che si verifica quan-
do i regolamenti federali o statali stabiliscono che la pro-
prietà debba essere destinata a scopi di pubblica utilità,
oppure quando l’applicazione del regime fissato con
provvedimenti regolamentari produce una svalutazione
della proprietà così rilevante, da essere equiparabile a
un’effettiva assegnazione della proprietà. La prima deci-
sione giudiziaria38 riguardante questa dottrina fu pro-
nunciata a proposito di un terreno in cui la proprietà dei
minerali era stata scissa da quella della superficie. Una
compagnia mineraria aveva sottoscritto un atto che dava
in concessione la superficie del terreno, riservandosi
però il diritto di rimuovere tutto il carbone presente nel
sottosuolo, e prevedeva inoltre che il concessionario si
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assumesse il rischio della subsidenza del terreno e rinun-
ciasse al diritto di reclamare per qualunque danno risul-
tante da tale subsidenza. Una legge emanata successi-
vamente obbligava la compagnia a lasciare sul luogo una
quantità di carbone sufficiente a sostenere la superficie.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ritenne che la legge
fosse incostituzionale, in quanto violava il principio della
tutela dei diritti di proprietà stabilito dal Quinto emen-
damento.

Altri giudizi hanno stabilito nel corso del tempo cri-
teri più specifici riguardo agli effetti del Quinto emen-
damento sul regulatory taking. L’assegnazione fisica o
l’occupazione della proprietà da parte dell’Amministra-
zione pubblica costituiscono un prelievo categorico della
proprietà.39 L’applicazione di un regolamento che pro-
vochi una completa svalutazione di una proprietà è anche
un prelievo categorico della proprietà.40 In base a questa
dottrina, un’ordinanza municipale che proibisca qualun-
que tipo di sviluppo delle risorse petrolifere all’interno
di una città, privando di tutto il loro valore eventuali dirit-
ti minerari separati, sarebbe giudicata presumibilmente
incostituzionale. Una simile ordinanza sarebbe dichia-
rata invalida, oppure il Comune dovrebbe indennizzare
il proprietario dei diritti minerari con una somma pari al
loro valore di mercato.

In situazioni meno estreme, per stabilire l’ambito di
un regulatory taking ci si basa sulla valutazione di tre
fattori: l’impatto economico della normativa; la misura
in cui l’azione dell’Amministrazione pubblica può esse-
re assimilata a un’occupazione fisica della proprietà; e
la misura in cui l’azione dell’Amministrazione pubbli-
ca interferisce con le «precise aspettative, basate sugli
investimenti effettuati» dei proprietari.41 Quest’ultimo
fattore, soprattutto se accompagnato dalle prove di una
rapida perdita di valore della proprietà, fornisce alle
società e ai privati che investono nel settore petrolifero
un elevato livello di tutela costituzionale. Occorre nota-
re, tuttavia, che la dottrina del regulatory taking non è
mai stata invocata con successo contro un repentino
aumento delle imposte sui profitti derivanti dalle attività
minerarie. Il principale esempio di una tassa di questo
tipo fu l’imposta sui proventi inattesi, introdotta negli
Stati Uniti alla fine degli anni Settanta del 20° secolo,
che colpiva i profitti delle compagnie petrolifere. Pur
avendo affermato in almeno un’occasione di essere pron-
ta ad abrogare un’imposta che assumesse un carattere di
confisca, la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha mai
ritenuto che un’imposta fosse così elevata da giustifi-
carne l’abrogazione.

Gli investimenti nel settore petrolifero sono effica-
cemente tutelati, oltre che dalla Costituzione, anche dal-
l’applicazione della tradizionale legge anglo-americana
sui contratti. Le decisioni della Corte Suprema degli Stati
Uniti hanno stabilito che i contratti tra l’Amministra-
zione pubblica e i privati, comprese le persone giuridiche,

sono regolati dalle stesse norme che si applicano ai con-
tratti tra privati. La Corte applicò questo principio nella
causa Mobile Oil Exploration & Producing Southeast,
Inc. c. United States (2000),42 giungendo alla conclu-
sione che l’Amministrazione pubblica aveva indebita-
mente denunciato un contratto di affitto petrolifero rifiu-
tandosi di approvare un piano di esplorazione.

Tutela degli investimenti in Canada
Dal punto di vista legale, in Canada gli investimen-

ti nel settore petrolifero sono meno tutelati che negli Stati
Uniti: nella Costituzione canadese non esiste un equi-
valente della clausola sulle appropriazioni contenuta
nella Costituzione degli Stati Uniti. Sebbene nella Costi-
tuzione del 1982 sia stata inserita una Carta dei Diritti e
delle Libertà, questa non contiene alcuna clausola che
garantisca il godimento o la tutela della proprietà priva-
ta. Il Bill of Rights canadese del 1960,43 che compren-
de «il diritto di ciascun individuo alla vita, alla libertà,
alla sicurezza della persona e al godimento della pro-
prietà, e il diritto a non esserne privato senza il due pro-
cess of law», è di natura legislativa, più che costituzio-
nale, e si applica solo all’Amministrazione federale.

Il Bill of Rights non pretende di avere valore vinco-
lante per le Province. In alcune di esse, i contratti di affit-
to petrolifero relativi ai terreni provinciali sono stati modi-
ficati dalla legislazione entrata in vigore dopo la conclu-
sione dei contratti. A volte i contratti di affitto provinciali
prevedono espressamente l’obbligo per l’affittuario di
adeguarsi alle norme emanate successivamente dalla Pro-
vincia, comprese presumibilmente quelle che modifica-
no le condizioni previste dal contratto. In altri casi, i con-
tratti rilasciati dalle Province contengono clausole che
prevedono espressamente il diritto della Provincia di modi-
ficare la royalty per decreto legislativo.

Inoltre, vi è una certa disparità di opinioni relativa-
mente al livello di protezione che il Bill of Rights garan-
tirebbe alla proprietà a livello federale. Almeno una Corte
canadese ha ritenuto che la tutela della proprietà, previ-
sta dal Bill of Rights, si riferisca solo agli aspetti proce-
durali e non a quelli sostanziali. Nella causa R. c. Bryan
(1999)44 la Corte di Appello di Manitoba respinse la tesi
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di un agricoltore, secondo cui la legge federale che gli
impediva di esportare grano senza un permesso di espor-
tazione rappresentava una violazione del Bill of Rights,
poiché lo privava della sua proprietà senza il due pro-
cess of law. La Corte, dopo aver osservato che l’appro-
vazione della legge da parte del Parlamento aveva segui-
to le norme procedurali in vigore e che la legge stessa
non era ultra vires, giunse alla conclusione che non vi
era stata violazione del Bill of Rights.

Nell’emanare leggi di questo tipo, «il Parlamento può
interferire con il diritto individuale al godimento della
proprietà».45 L’asserzione che l’emanazione di una legge
da parte del Parlamento soddisfa automaticamente il
requisito della debita procedura, previsto dal Bill of
Rights, è stata criticata da almeno un’altra Corte, che
l’ha giudicata in disaccordo con i casi precedenti.46

L’assenza di norme costituzionali che tutelino espres-
samente la proprietà, le opinioni discordanti rispetto
all’ampiezza della tutela offerta dal Bill of Rights, e l’e-
vidente diritto delle Province di apportare modifiche per
via legislativa alle norme contrattuali riguardanti i ter-
reni loro appartenenti, fanno ritenere che la tutela lega-
le offerta agli investimenti nelle riserve petrolifere cana-
desi sia meno efficace di quella offerta agli investimen-
ti dello stesso genere negli Stati Uniti.

12.1.6 Regolamentazione fiscale 
e monetaria

L’imposizione fiscale negli Stati Uniti
Le politiche fiscali degli Stati Uniti e del Canada

sono tradizionalmente mirate a incentivare gli investi-
menti nelle risorse petrolifere dei due paesi. Il principa-
le meccanismo utilizzato per realizzare tali politiche è
quello dei codici tributari.

Negli Stati Uniti, l’imposizione fiscale è basata sul
seguente impianto fondamentale: gli individui privati,
tanto i cittadini quanto gli stranieri residenti, sono sog-
getti a un’imposta progressiva sul reddito che può supe-
rare, in alcuni casi, il 40%. A meno di convenzioni fisca-
li in senso contrario, il reddito dei cittadini stranieri,
prodotto negli Stati Uniti, è soggetto al pagamento di
un’imposta del 30%, il cui ammontare deve essere sot-
tratto dal reddito del beneficiario e versato all’Internal
Revenue Service (IRS). L’utile netto delle società è sog-
getto a un’imposta progressiva che può giungere fino
al 35%.

Anche le società straniere il cui reddito sia diretta-
mente collegato con attività commerciali o economiche
condotte negli Stati Uniti sono soggette al pagamento di
questa imposta e devono osservare in sostanza le stesse
norme relative alla contabilità e alla dichiarazione dei
redditi in vigore per le società statunitensi. Gli utili distri-
buiti sotto forma di dividendi sono considerati parte del

reddito del singolo azionista che li riceve, e tassati una
seconda volta.

All’interno di questo quadro generale, sono state
introdotte numerose dottrine tributarie tese a incorag-
giare l’esplorazione e lo sviluppo delle risorse petroli-
fere e a incentivare gli investimenti in questo settore attra-
verso la concessione di benefici fiscali non accessibili
ad altri comparti industriali (Anderson et al., 2004). Tre
disposizioni rivestono una particolare importanza.

Deducibilità dei costi di perforazione intangibili
La prima norma è la possibilità di dedurre i costi di

perforazione intangibili dal reddito dell’anno in cui sono
pagati o affrontati dal contribuente. Tali costi intangi-
bili non comprendono l’acquisto di materiali tangibili
che hanno un certo valore di recupero, come le attrez-
zature di perforazione, le tubature, il casing e i mac-
chinari. Comprendono invece i pagamenti alle ditte appal-
tatrici delle operazioni di perforazione o di altri servi-
zi, i costi di trasporto e della manodopera, le spese
connesse alla costruzione delle torri di perforazione, i
costi di perforazione da una piattaforma galleggiante e
i pagamenti relativi alla progettazione, alla costruzio-
ne, al trasporto e all’installazione delle piattaforme di
perforazione. Tali spese rappresentano di solito una quota
compresa tra il 25 e il 40% dei costi totali di perfora-
zione. Se nel settore petrolifero si applicassero le stes-
se norme tributarie applicate ad altre forme di investi-
mento, questi costi intangibili verrebbero considerati
come spese per investimenti in beni capitale, ammor-
tizzabili nell’arco della durata prevista dell’investimento,
che in questo caso è il pozzo. Il trattamento speciale
riservato ai costi di perforazione è stato descritto come
«un incentivo di politica energetica volto a incoraggia-
re gli investimenti di capitale nello sviluppo delle risor-
se di idrocarburi, attraverso una deduzione immediata
che consente una notevole riduzione del costo al netto
delle imposte» di molti investimenti nel settore petroli-
fero (Anderson et al., 2004).

Indennità per esaurimento
Una seconda norma tributaria è l’indennità per esau-

rimento (depletion allowance), che consente ai piccoli
produttori e ai beneficiari di royalty di dedurre dal red-
dito lordo imponibile il 15% del reddito imponibile pro-
veniente dalla produzione di idrocarburi. L’importanza
di questa norma deriva dal fatto che, a differenza dei
metodi di svalutazione tradizionali, essa non è collega-
ta o limitata dall’investimento di capitale effettuato dal
contribuente nella proprietà. Il contribuente continua a
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godere dell’indennità per esaurimento anche dopo aver
recuperato interamente il capitale investito. In tutti gli
altri settori industriali, la svalutazione o ammortamento
connesso a un bene soggetto a esaurimento è collegato
e limitato all’investimento del contribuente e ha termi-
ne quando l’investimento è stato interamente ammor-
tizzato. L’indennità per esaurimento rappresenta quindi
per gli individui un notevole incentivo a investire nelle
attività petrolifere, preferendole ad altri investimenti
ugualmente validi sotto altri rispetti.

La dottrina del pool di capitale
La terza norma tributaria che riveste una particolare

importanza nel promuovere gli investimenti nelle atti-
vità di esplorazione e sviluppo delle risorse petrolifere
è la dottrina del pool di capitale. In base a questa dot-
trina, un investitore che fornisca attrezzature e servizi
per queste attività, in cambio di una quota dei minerali
prodotti, è trattato dall’IRS come un partecipante alla
creazione di un pool di capitale finalizzato allo svolgi-
mento di un’attività imprenditoriale nel settore petroli-
fero. In qualunque altro settore industriale o economi-
co, un simile scambio tra capitale contribuito e parteci-
pazione all’attività sarebbe considerato una transazione,
soggetta a contribuzione per entrambe le parti. L’inve-
stitore verrebbe trattato come se avesse venduto le attrez-
zature o i servizi per un ammontare equivalente al valo-
re della partecipazione all’attività imprenditoriale, men-
tre la cessione della partecipazione sarebbe considerata
a tutti gli effetti come una vendita in cambio del valore
delle attrezzature o dei servizi.

L’imposizione fiscale in Canada
Le norme tributarie canadesi applicabili alla produ-

zione petrolifera appaiono per molti aspetti analoghe a
quelle contenute nei codici tributari statunitensi. Per
esempio, il 100% delle spese di esplorazione, compresi
i costi intangibili affrontati per determinare «l’esisten-
za, l’ubicazione, l’estensione o la qualità» di un giaci-
mento petrolifero, sono considerate spese deducibili. In
altri casi, la legislazione canadese è meno favorevole agli
investitori: solo il 30% delle spese di perforazione intan-
gibili collegate allo sviluppo può essere dedotto con il
metodo dell’ammortamento a quote proporzionali dei
valori residui, a fronte della totale deducibilità delle stes-
se spese entro l’anno in cui sono state affrontate previ-
sta negli Stati Uniti.

D’altra parte, l’imposta di base sulle società è mino-
re di quella degli Stati Uniti. Nel 2003 il Governo, per
rendere il sistema più competitivo rispetto agli Stati Uniti,
ha proposto l’introduzione di una serie di riforme fisca-
li riguardanti gli investimenti nel settore petrolifero, com-
presa una riduzione dell’aliquota di imposta sulle società
applicabile ai redditi derivanti dalle attività estrattive,
che passerà dal 28 al 21% nell’arco di cinque anni.

Le norme monetarie in vigore negli Stati Uniti, che
possono avere qualche interesse per le compagnie petro-
lifere e gli investitori privati, riguardano l’obbligo di rife-
rire sui movimenti di denaro imposto alle banche e ad
altri istituti finanziari, che devono redigere un rapporto
su tutti i depositi, i prelievi e gli scambi di denaro supe-
riori a 10.000 $. Inoltre le banche hanno l’obbligo di rife-
rire alle autorità il verificarsi di una serie di transazioni
inferiori a 10.000 $ l’una, che però nel complesso supe-
rino questo ammontare, se avvengono entro un periodo
di tempo specificato. Questi obblighi furono istituiti a
causa del timore che le banche statunitensi potessero
essere utilizzate per occultare fondi di origine illegale o
redditi non denunciati al fisco.

Il regolamento impone inoltre di riferire qualunque
importazione o esportazione di valuta nazionale o este-
ra superiore a 10.000 $. La violazione di queste due
norme è punita con pesanti multe o con il carcere.

12.1.7 Condizioni operative

Norme contrattuali di affitto petrolifero 
negli Stati Uniti

Le condizioni operative possono essere imposte da
apposite clausole inserite nei contratti di affitto petrolife-
ro o dai regolamenti. L’ampia maggioranza dei vecchi con-
tratti petroliferi conclusi tra privati negli Stati Uniti e in
Canada non prevedeva espressamente alcuna condizione.

Negli Stati Uniti, le Corti e i commentatori attribui-
vano l’assenza di tali clausole all’impossibilità di deter-
minare le condizioni del giacimento prima dell’esplo-
razione e della scoperta (Walker, 1933; Smith e Weaver,
1998-2005). Per colmare il vuoto così venutosi a crea-
re, le Corti hanno presupposto la presenza di clausole
pattizie implicite, quali le parti avrebbero presumibil-
mente stabilito se avessero potuto conoscere ab initio la
natura del giacimento, la situazione del mercato e altri
fattori simili. Dato che la principale ragione per sotto-
scrivere un contratto petrolifero è rappresentata dalla
prospettiva delle royalty, le Corti hanno ritenuto che l’af-
fittuario abbia l’obbligo implicito di sviluppare con la
maggiore accortezza possibile le risorse petrolifere sco-
perte nell’area presa in affitto.

L’affittuario deve anche proteggere la proprietà dal
rischio di drenaggio verso altre parti del giacimento e
vendere i minerali prodotti a un prezzo ragionevole. Lo
standard a cui l’affittuario deve uniformarsi in base a
questi e ad altri doveri impliciti è quello dell’operatore
ragionevole e prudente. In questo standard è incluso il
concetto del profitto come movente; pertanto, l’affit-
tuario non è tenuto a impegnarsi in operazioni, come la
perforazione di un pozzo per impedire il drenaggio, da
cui non possa ragionevolmente attendersi un reddito in
grado di ripagare i costi di investimento e produrre un
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ragionevole profitto.47 Il carattere amorfo di questi obbli-
ghi, pur essenziali a tutela degli interessi dei locatori pri-
vati, ha dato origine a numerose controversie legali.

Sebbene la maggior parte degli affitti privati ancora
in essere negli Stati Uniti sia soggetta alla dottrina delle
clausole pattizie implicite, in genere i contratti più recen-
ti contengono norme che stabiliscono espressamente il
numero di pozzi che l’affittuario è tenuto a scavare, il
periodo di tempo entro cui la perforazione deve essere
portata a termine, le circostanze nelle quali occorre pro-
teggere le risorse dal drenaggio e i criteri per determi-
nare il valore di mercato della produzione. In base alle
tradizionali regole di interpretazione dei contratti, si deve
ritenere che l’esistenza di un’espressa norma contrat-
tuale annulli l’efficacia di qualunque condizione impli-
cita riguardante la stessa materia.

Norme contrattuali di affitto petrolifero in Canada
Al contrario delle Corti statunitensi, le Corti cana-

desi tendono in genere a interpretare i contratti petroli-
feri basandosi strettamente sui loro termini espliciti e
sono poco propense a presupporre l’esistenza di clauso-
le o di altri termini impliciti in tali atti. Come ha com-
mentato uno dei più autorevoli conoscitori della mate-
ria, «il tema comune che attraversa tutte le sentenze è
quello della massima attenzione prestata all’effettiva for-
mulazione di quel particolare contratto di affitto e del-
l’applicazione volutamente letterale di quella termino-
logia» (Ballem, 1999).

I contratti di affitto canadesi, forse proprio a causa
di questo approccio giudiziario, contengono in genere
lunghe e dettagliate clausole che affrontano la questio-
ne del drenaggio, come per esempio la norma, presente
nei vari modelli predisposti dalla CAPL, che specifica
le circostanze in cui l’affittuario ha l’obbligo di proteg-
gere la proprietà dal drenaggio. Dopo aver descritto det-
tagliatamente i metodi da utilizzare, tale norma stabili-
sce che, fino a quando l’azione richiesta non viene intra-
presa, l’affittuario deve pagare una royalty sulla
produzione del pozzo drenante «equivalente, in propor-
zione all’area, alla royalty che avrebbe dovuto essere
pagata al locatore se le sostanze in affitto prodotte dal
pozzo [drenante] fossero state prodotte in realtà da un
pozzo»48 situato sulla proprietà presa in affitto.

Di solito i contratti canadesi non contengono clau-
sole che riguardino espressamente altre materie, affron-
tate negli Stati Uniti con la dottrina delle clausole patti-
zie implicite o, più recentemente, con l’introduzione di
clausole esplicite nei contratti. Tali materie comprendo-
no: il dovere di sviluppare le risorse petrolifere, di ven-
dere la produzione in modo ragionevole e prudente e a
un prezzo ragionevole, e di gestire e amministrare la pro-
prietà presa in affitto nella maniera più opportuna.

Tuttavia, l’introduzione di una clausola riguardan-
te le operazioni di sviluppo o di esplorazione sarebbe

superflua nella maggior parte dei contratti petroliferi
canadesi a causa delle dimensioni medie del fondo dato
in affitto nelle Province occidentali: 160 acri, che corri-
spondono nella maggior parte dei casi, in quelle Provin-
ce, alle dimensioni di un’unità di perforazione (Ballem,
1999). Dal momento che un contratto di questo tipo con-
sente la perforazione di un unico pozzo, l’obbligo di
perforazione previsto per l’affittuario come requisito per
ottenere la proroga dell’affitto al termine del periodo pri-
mario equivale de facto a una clausola di completo svi-
luppo. Inoltre, si potrebbe sostenere che la maggior parte
delle altre clausole implicite nei contratti petroliferi sta-
tunitensi siano contenute nella clausola relativa alla con-
dotta delle operazioni, che impone all’affittuario di «con-
durre tutte le operazioni in modo diligente, accurato e a
regola d’arte, e in conformità ai regolamenti […]».49

La dottrina statunitense delle clausole implicite è inter-
pretata da alcuni nel senso che tali obblighi rappresenta-
no semplicemente l’espressione specifica, nelle situazio-
ni più frequenti, del dovere complessivo dell’affittuario
di condurre le operazioni in modo ragionevole e pruden-
te, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti con-
traenti (Weaver, 1981; Lowe et al., 2002). La formula-
zione esplicita dell’obbligo di condurre le operazioni in
modo diligente e a regola d’arte, inserita nei contratti
petroliferi canadesi, può essere ragionevolmente inter-
pretata come avente grosso modo lo stesso significato.

Anche gli affitti federali, statali e provinciali preve-
dono norme contrattuali che riguardano espressamente
le operazioni. Negli Stati Uniti, mentre i contratti di affit-
to dei terreni statali contengono spesso, come in Cana-
da, norme dettagliate riguardanti il drenaggio da parte
di pozzi situati sui terreni confinanti, nel caso dei terre-
ni federali le disposizioni sono formulate di solito in ter-
mini più generici, come nella clausola che impone all’af-
fittuario di «esercitare una ragionevole diligenza nelle
operazioni di sviluppo e di produzione, di prevenire il
verificarsi di danni, perdite o distruzioni non inevitabi-
li delle risorse prese in affitto e di condurre le operazio-
ni in modo da impedire o ridurre al minimo l’impatto
ambientale negativo».50

Disposizioni di carattere generale simili a queste sono
previste dal Canadian Oil and Gas Operations Act del
1985,51 che regola il contenuto dei contratti di affitto dei
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terreni federali in Canada. Gli operatori sono tenuti a
«produrre petrolio o gas da un giacimento o da un campo
conformemente alle buone regole di produzione al fine
di ottenere il massimo recupero di petrolio e di gas».

I dettagli sul modo in cui le operazioni devono esse-
re condotte per quanto attiene agli affitti federali statu-
nitensi e canadesi sono specificamente stabiliti con rego-
lamenti o con specifici accordi normativi conclusi tra
l’ente pubblico e l’affittuario, più che con linguaggio
contrattuale.

Gli affitti federali prevedono di solito che le opera-
zioni di esplorazione e sviluppo siano condotte in confor-
mità ai piani approvati dall’ente o dagli enti pubblici inte-
ressati, che possono effettuare anche un analogo con-
trollo sulla produzione. L’Oil and Gas Operations Act
stabilisce che la produzione petrolifera deve procedere
«al tasso applicabile coerente con il tasso specificato nel
piano di sviluppo del giacimento o del campo ufficial-
mente approvato».

Regolamentazione federale
Per illustrare la regolamentazione federale si posso-

no prendere a esempio le condizioni applicate agli affit-
ti di terreni federali situati sul fondo marino, utilizzati
negli Stati Uniti (Lowe et al., 2002). Il piano esplorati-
vo proposto dall’operatore deve contenere: il program-
ma delle attività di esplorazione previste; una descrizio-
ne delle attrezzature che saranno utilizzate; l’indicazio-
ne dei punti in cui saranno realizzati tutti i pozzi di
esplorazione previsti; qualunque altra informazione per-
tinente richiesta dal Ministero dell’Interno.

Come precisato più avanti, il piano è soggetto al Na-
tional Environmental Policy Act (NEPA) del 196952 e
conseguentemente a una valutazione di carattere ambien-
tale che può dare luogo a una richiesta di effettuazione
di uno studio di impatto ambientale. Inoltre il piano non
deve essere in contrasto con il piano di gestione dell’a-
rea costiera adottato dallo Stato adiacente. Il Ministero
dell’Interno ha trenta giorni di tempo per approvare o
rifiutare il piano. Se il piano viene rifiutato, l’affittua-
rio può rivederlo, usufruendo di una sospensione della
decorrenza dell’affitto per il periodo della revisione.

Provvedimenti analoghi si applicano allo US Feder-
al Onshore Leases. Prima di iniziare la perforazione, l’af-
fittuario deve presentare una richiesta di permesso di
perforazione al Bureau of Land Management. La doman-
da deve specificare le operazioni di superficie proposte
dall’operatore e fornire dettagli sulle operazioni di perfo-
razione proposte. Se il terreno è sotto il controllo di un
altro ente federale, come lo US Forest Service o il Fish
and Wildlife Service, la proposta di perforazione dovrà
essere approvata anche dall’ente competente. La fase di
sviluppo di un terreno petrolifero federale è sottoposta,
come la fase esplorativa, a una serie di approvazioni
obbligatorie del piano. Se l’affittuario viola gli obblighi

contrattuali o le leggi e i regolamenti attinenti, il con-
tratto può essere annullato o sospeso.

A parte alcune eccezioni, le norme federali sulle atti-
vità di perforazione e di produzione si applicano solo
alle operazioni effettuate su terreni posseduti o control-
lati dai rispettivi Governi federali. Gli Stati dell’Unione
americana e le Province canadesi sono investiti del pote-
re primario di regolare l’estrazione e l’uso delle risorse
naturali presenti sui loro territori. In base alla Costitu-
zione statunitense, l’Amministrazione federale ha solo i
poteri che le sono stati delegati, che non comprendono
il controllo sull’estrazione delle risorse che non le appar-
tengono direttamente.53 In base a questo sistema, lo svi-
luppo di tutte le risorse petrolifere presenti in uno Stato,
che non appartengano all’Amministrazione federale o
alle tribù indiane, è regolato in conformità al regime giu-
ridico minerario di quello Stato.

In Canada, il diritto di ciascuna Provincia di gestire
le proprie risorse naturali, suggerito in termini generali
dalla Costituzione del 1867, venne fatto oggetto di una
sezione specifica, la sezione 92A, nella Costituzione del
1982, in cui si conferisce alle Assemblee legislative di
ogni Provincia il potere di «legiferare in via esclusiva in
relazione all’esplorazione delle risorse naturali non rin-
novabili presenti nella Provincia [e allo] sviluppo, la con-
servazione e la gestione delle risorse naturali non rin-
novabili […] incluse le leggi relative al tasso della pro-
duzione primaria».

Sulla base dei poteri loro accordati dalle rispettive
Costituzioni, gli Stati dell’Unione americana e le Pro-
vince canadesi hanno emanato delle norme di conser-
vazione miranti a ridurre o eliminare lo spreco e l’esau-
rimento dei giacimenti, che possono risultare dall’ap-
plicazione della rule of capture. Tale dottrina fornisce
infatti a tutti i proprietari dei terreni che insistono su un
unico giacimento un forte incentivo economico a perfo-
rare il maggior numero possibile di pozzi lungo i confi-
ni delle loro proprietà e ad avviare il prima possibile la
produzione, dal momento che ciascun operatore diven-
terà proprietario di tutto il petrolio o il gas prodotti dai
suoi pozzi, comprese le sostanze drenate dai terreni adia-
centi. Questo modo competitivo di condurre le opera-
zioni di perforazione e di produzione si traduce non solo
in un aumento antieconomico dei capitali investiti nel
giacimento, ma anche in un esaurimento eccessivamen-
te rapido delle riserve e della pressione del serbatoio, con
il risultato che una parte degli idrocarburi, che sarebbe
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stato possibile recuperare con altri sistemi, è lasciata nel
sottosuolo.

Tali pratiche producono anche un impatto negativo
sull’ambiente. Le Assemblee legislative degli Stati Uniti
e i Governi delle Province canadesi hanno tentato di risol-
vere questi problemi autorizzando gli enti pubblici sta-
tali e provinciali, preposti alla conservazione delle riser-
ve petrolifere, a promulgare una serie di norme relative
alla perforazione, alla densità e alla produzione dei pozzi,
che occorre seguire se si vuole ottenere il permesso di
perforare e gestire un pozzo.

Le procedure riguardanti il rilascio dei permessi e la
regolamentazione della produzione possono variare da
uno Stato all’altro e da una Provincia all’altra. Inoltre,
nelle Province in cui la proprietà delle risorse petrolife-
re è stata interamente conferita all’Amministrazione pro-
vinciale, le procedure per il rilascio dei permessi, previ-
ste dalla legge, sono leggermente diverse da quelle delle
Province che ammettono la proprietà privata. Tuttavia, i
processi di regolamentazione concernenti la conserva-
zione delle risorse petrolifere sono simili e, in ogni caso,
le procedure nel loro complesso sono sufficientemente
simili da poter considerare il regolamento in vigore nella
Provincia dell’Alberta, che è quella dove si produce la
maggior quantità di petrolio, come rappresentativo dei
regolamenti adottati sia nelle altre Province canadesi, sia
negli Stati dell’Unione americana.

Il regime di regolamentazione 
della Provincia dell’Alberta

Il regime di regolamentazione della Provincia del-
l’Alberta è basato sull’Oil and Gas Conservation Act,
approvato nel 2000.54 Gli scopi che si volevano rag-
giungere con questa legge sono: a) prevenire lo spreco
delle risorse petrolifere della Provincia; b) provvedere a
un efficiente sviluppo di tali risorse; c) dare a tutti i deten-
tori di diritti sulle risorse di petrolio e di gas in situ l’op-
portunità di produrre la propria quota di idrocarburi;
d) tenere sotto controllo l’inquinamento. La legge designa
l’Energy Resources Conservation Board (o Conserva-
tion Board) dell’Alberta come principale organismo rego-
latore e gli attribuisce la competenza su tutti i pozzi rea-
lizzati nella Provincia allo scopo di produrre petrolio o
gas o comunque collegati alla produzione e al trattamento
di queste sostanze. Gli operatori devono richiedere un
permesso al Conservation Board prima di prepararsi a
effettuare o effettuare operazioni di perforazione, pro-
durre petrolio o gas o dare inizio a operazioni di inie-
zione. La licenza specifica l’ubicazione del pozzo e il
pozzo deve essere perforato nel sito designato.

Il Conservation Board è autorizzato a: a) chiedere
agli operatori di versare un deposito o fornire altre forme
di garanzia per assicurarsi che la sospensione, l’abban-
dono e la bonifica dei pozzi avvengano in modo corret-
to e nel rispetto delle norme di sicurezza; b) proibire la

perforazione di pozzi entro certe distanze da strade, edi-
fici e altri impianti pubblici o privati; c) stabilire le dimen-
sioni delle unità di spaziatura dei pozzi; d ) prescrivere
le misure da adottare prima e durante la perforazione per
conservare qualsiasi accumulo di gas, petrolio o acqua
incontrato nel corso delle operazioni; e) stabilire i limi-
ti consentiti di produzione del pozzo, i tassi di produ-
zione massimi e le sanzioni e gli indennizzi previsti per
la sovrapproduzione.

Come le leggi di conservazione della quasi totalità
delle Province e degli Stati produttori di petrolio, il Con-
servation Act della Provincia dell’Alberta affronta il pro-
blema della frammentazione della proprietà mineraria,
conferendo al Conservation Board il potere di obbliga-
re diversi affittuari ad accorpare i loro tratti di terreno
per formare un’unità di perforazione e di produzione di
dimensioni standard. Questo potere viene esercitato quan-
do i diritti minerari su un giacimento, esteso al di sotto
di un territorio composto da diverse piccole proprietà,
appartengano o siano stati dati in affitto a più persone.
La legge consente all’affittuario di un tratto di terreno
compreso all’interno di un’unità di spaziatura dei pozzi
di presentare una petizione al Conservation Board allo
scopo di costringere gli altri affittuari o proprietari di
diritti minerari all’interno della stessa unità a formare
un pool.55

Chi richiede un ordine di accorpamento forzoso deve
dimostrare che un accordo con gli altri titolari dei dirit-
ti minerari «non può essere concluso in termini ragio-
nevoli».56 Quest’ultimo requisito è simile a quello pre-
visto dal Mineral Interest Pooling Act texano del 1977,57

che impone al richiedente di dimostrare di aver avanza-
to una proposta «equa e ragionevole» di accorpamento
volontario e che questa è stata rifiutata. Nella maggior
parte degli Stati Uniti, tuttavia, questo obbligo non è pre-
visto dalla legge.

Se di solito le leggi statunitensi autorizzano l’ente
per la conservazione delle risorse energetiche di uno
Stato a decidere l’accorpamento forzoso di diversi trat-
ti di terreno in una singola unità di perforazione di dimen-
sioni standard, esse affidano alla volontà delle parti il
raggiungimento di un accordo di unificazione, in base
al quale lo sviluppo di tutto o quasi tutto un giacimento
è affidato a un solo operatore. Le leggi statali stabili-
scono in genere che il raggiungimento di un accordo
volontario su un piano di unificazione tra i titolari del
75% dei diritti minerari di un giacimento autorizza il
Conservation Board a costringere i proprietari non con-
senzienti a partecipare alle operazioni unificate. In base
a queste leggi, l’unificazione forzata è prevista solo per
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i piani riguardanti il recupero assistito e le operazioni di
mantenimento della pressione, ma non è applicabile alle
operazioni di recupero primario (Anderson e Smith, 1999;
Kuntz, 2004).

Sebbene i terreni federali non siano soggetti alle leggi
statali sull’accorpamento e l’unificazione,58 il Ministe-
ro dell’Interno può chiedere agli affittuari di lotti situa-
ti sulla terraferma o sul fondo marino di partecipare a
operazioni unificate. L’unificazione dei terreni federali
non è limitata alle operazioni di recupero assistito, ma
può essere richiesta anche nella fase di recupero prima-
rio e in quella esplorativa. Le unità di esplorazione inclu-
dono tutti i terreni federali che insistono sullo stesso gia-
cimento, i cui limiti sono determinati sulla base delle
inferenze ricavate dai dati geologici e geofisici. I pozzi
di esplorazione devono essere realizzati agli intervalli
specificati e se dopo cinque anni non è stato scoperto
nessun giacimento di petrolio o di gas, l’unità viene gene-
ralmente dissolta; se invece è stata realizzata una sco-
perta, quelle parti dell’area unificata per le quali è stata
dimostrata, sulla base di prove ragionevoli, la capacità
di produrre le sostanze oggetto dell’unificazione, parte-
cipano alla produzione.

12.1.8 Problemi ambientali

Regolamentazioni ambientali:
l’assenza di un unico regime legale

La maggior parte dei contratti di affitto di terreni
petroliferi appartenenti a enti pubblici contiene requisi-
ti contrattuali di carattere generale allo scopo di assicu-
rare che le operazioni si svolgano in modo compatibile
con l’ambiente. Un esempio di tali requisiti ci è fornito
dagli affitti dei terreni federali statunitensi, che impon-
gono all’affittuario di ridurre al minimo l’impatto ambien-
tale delle sue operazioni e prevedono che il Ministero
dell’Interno abbia la facoltà di prescrivere le misure
necessarie ad assicurare l’osservanza di tale norma con-
trattuale, incluse «la modificazione dell’ubicazione o
della progettazione degli impianti, la fissazione dei tempi
operativi e l’indicazione delle misure di bonifica prov-
visorie e definitive». Nella maggior parte dei casi, tut-
tavia, i dettagli delle misure di protezione ambientale
sono stabiliti dalle leggi o dai regolamenti.

Né gli Stati Uniti, né il Canada possiedono un unico
regime legale applicabile alla produzione petrolifera.
Tranne rare eccezioni, come l’Oil Pollution Act, ema-
nato dagli Stati Uniti nel 1990,59 e le leggi statali relati-
ve alla chiusura dei pozzi, la maggior parte della legi-
slazione ambientale si applica in modo generico a tutte
le industrie e, in alcuni casi, a tutte le persone. Molti Stati
e Province si sono dotati di norme riguardanti le stesse
materie regolate dalle leggi federali e a volte le leggi sta-
tali e provinciali possono avere un raggio di azione più

ampio e prevedere condizioni più severe rispetto alle
leggi federali. Il risultato è il sovrapporsi delle condi-
zioni e dei provvedimenti di applicazione delle norme
per la tutela ambientale emanate dai vari enti federali,
statali e provinciali, tra cui non è sempre facile orien-
tarsi.

Le norme di tutela ambientale che si incontrano con
maggiore frequenza sono quelle che prevedono l’obbli-
go di effettuare preventivamente una valutazione ambien-
tale dell’attività proposta, quelle che proibiscono le ope-
razioni che potrebbero inquinare le acque o i corsi d’ac-
qua protetti, quelle che proteggono particolari forme di
vita selvatica, e quelle che regolano le procedure di abban-
dono e di bonifica.

Valutazioni ambientali
Lo scopo principale delle norme che prevedono l’ob-

bligo di una valutazione ambientale è quello di portare
a conoscenza delle persone, che hanno la facoltà di deci-
dere in materia, l’impatto potenziale sull’ambiente umano
e naturale delle operazioni proposte e fornire loro delle
possibili alternative, in grado di produrre effetti meno
gravi e deleteri. Negli Stati Uniti, il NEPA del 196960

stabilisce che siano soggette all’obbligo della valutazio-
ne di impatto ambientale solo le attività per le quali sia
previsto il coinvolgimento di enti federali o destinate a
svolgersi su terreni federali e quando le operazioni pro-
poste possano avere conseguenze rilevanti sull’ambien-
te. Una compagnia petrolifera è soggetta agli obblighi
previsti dal NEPA quando vuole intraprendere opera-
zioni su terreni federali o su tratti del fondo marino sog-
getto al controllo federale. Un ente federale ha l’obbli-
go di effettuare uno studio iniziale del potenziale impat-
to ambientale delle decisioni riguardanti: a) l’offerta di
contratti petroliferi relativi a terreni di proprietà pubbli-
ca o aree sottomarine; b) l’approvazione dei piani di
perforazione dei terreni dati in affitto; c) l’accettazione
di importanti revisioni di tali piani; d ) altre materie ana-
loghe. Una società affittuaria di un terreno federale o che
stia per diventarlo, che abbia richiesto un permesso di
perforazione, o che stia in altro modo pianificando un
progetto operativo che richieda l’approvazione di un ente
federale, sarà necessariamente coinvolta molto da vici-
no in questo studio.

Lo studio genera di solito un documento iniziale noto
come valutazione ambientale (Environmental Assess-
ment, EA). Sulla base dell’EA, l’ente federale può deci-
dere che l’azione proposta non ha alcun impatto rilevante
sull’ambiente e che la questione non richiede ulteriori
approfondimenti. In alternativa, l’ente può giungere alla
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conclusione che l’effetto potenziale dell’azione propo-
sta sia rilevante, tanto da richiedere uno studio ulteriore
e più dettagliato, che darà origine a sua volta a un docu-
mento noto come rapporto di impatto ambientale (Envir-
onmental Impact Statement, EIS). Tale documento, redat-
to in genere dopo una serie di udienze pubbliche e di
consultazioni, cui prendono parte scienziati, membri
dello staff dell’ente federale e della società, gruppi di
interesse, organizzazioni ambientaliste, e il pubblico,
contiene un resoconto dettagliato degli effetti ambienta-
li ed economici, negativi e positivi, della proposta, elen-
ca le possibili alternative e suggerisce un piano di azio-
ne. Il NEPA impone di attenersi strettamente a questa
procedura, ma è privo di forza sostanziale. Una volta
effettuata la procedura stabilita, un ente federale è libe-
ro di scegliere tra le diverse alternative il piano di azio-
ne che ritiene più opportuno, anche quando tale scelta
comporti pesanti conseguenze ambientali. Tuttavia, ciò
accade raramente.

I privati e gli Stati non sono soggetti al NEPA quan-
do autorizzano lo sviluppo dei propri terreni, a meno che
questo non coinvolga le competenze di qualche ente fede-
rale. Una minoranza di Stati, tuttavia, ha emanato delle
leggi modellate sul NEPA, in base alle quali anche lo
sviluppo petrolifero dei terreni privati e statali può esse-
re soggetto all’obbligo di valutazione ambientale.

Anche in Canada le operazioni petrolifere possono
essere soggette all’obbligo di valutazione ambientale. Le
leggi provinciali, come l’Environmental Protection and
Enhancement Act, emanato nella Provincia dell’Alber-
ta nel 1992,61 prevedono in molti casi due livelli di valu-
tazione ambientale, paragonabili ai due livelli (EA ed
EIS) richiesti dal NEPA.

In Canada, le operazioni che si svolgono sul fondo
marino devono essere sottoposte a valutazione ambien-
tale da parte sia dell’Amministrazione federale, sia delle
Province costiere. La valutazione ambientale federale
viene effettuata in base alle disposizioni contenute nel-
l’Environmental Assessment Act, mentre gli studi pro-
vinciali vengono eseguiti in base alle leggi e agli accor-
di specifici vigenti nella Columbia Britannica, nella Ter-
ranova e nella Nuova Scozia. I regimi giuridici federale
e provinciale richiedono entrambi una valutazione dei
potenziali impatti negativi delle operazioni offshore, un
esame delle possibili soluzioni alternative a quelle pro-
poste e un’analisi delle misure che potrebbero attenua-
re gli effetti ambientali negativi delle operazioni propo-
ste. Poiché i programmi di valutazione ambientale sono
condotti separatamente dall’Amministrazione federale e
da quelle provinciali, sono state avanzate delle proposte
per eliminare le ridondanze prodotte da tale sistema duale.

Protezione delle acque e dei corsi d’acqua
Tra gli scopi principali delle normative ambientali

del Canada, degli Stati Uniti e delle loro unità costituenti,

vi è la protezione dall’inquinamento degli oceani, dei
corsi d’acqua e delle falde acquifere sotterranee.

Negli Stati Uniti, tutte o quasi tutte le operazioni che
potrebbero causare una contaminazione dei corsi d’ac-
qua e della falda sotterranea sono soggette, sulla base di
numerose leggi, a una serie di autorizzazioni obbligato-
rie rilasciate da diversi enti amministrativi, a livello fede-
rale e statale. Tra tali leggi, una delle più importanti è il
Clean Water Act (CWA) del 1948,62 un provvedimento
ad ampio raggio che si applica a quasi tutti gli aspetti
delle attività petrolifere, incluse la selezione dei siti di
perforazione, la costruzione di strade e delle strutture di
supporto richieste dalle operazioni di perforazione, e le
operazioni di produzione e immagazzinamento.

La norma che investe più direttamente la scelta del
sito è la sezione che limita le operazioni nelle aree umide
(Hanson e Feldman, 1992; Pierce, 1999). Il regolamen-
to emanato sulla base di questa sezione si applica su tutto
il territorio, a prescindere dalla proprietà o dal coinvol-
gimento di enti federali. Lo scopo di questo regime di
regolamentazione è quello di ridurre l’inquinamento dei
corsi d’acqua in tutta la nazione. Le aree umide situate
in prossimità delle coste filtrano e purificano l’acqua
che fluisce attraverso di esse; inoltre, rallentando la velo-
cità della corrente di superficie dopo il verificarsi di pre-
cipitazioni particolarmente intense, prevengono le inon-
dazioni e l’erosione del terreno.63

Il CWA e i regolamenti emanati in base a esso proi-
biscono di dragare o di interrare il letto delle acque navi-
gabili degli Stati Uniti senza un permesso del Genio mili-
tare. La definizione dell’espressione acque navigabili è
sufficientemente ampia da includere tutte le acque pre-
senti sul territorio degli Stati Uniti: qualunque fonte di
acqua superficiale che possa influire sul commercio inter-
statale in tali acque e le aree umide adiacenti a tali fonti
o i loro tributari.

Con l’espressione aree umide si indicano invece tutte
«quelle aree che vengono inondate o saturate dalle acque
superficiali o sotterranee con una frequenza e una dura-
ta tali da consentire […] il prevalere del tipo di vegeta-
zione in grado di crescere nei terreni saturi d’acqua».64

In base a questa definizione, le aree umide comprendo-
no non solo le paludi e gli acquitrini, ma anche tutti i
bassopiani umidi, caratterizzati da una vegetazione tipi-
ca di queste aree. Una società che intenda innalzare il
livello di un terreno con tali caratteristiche allo scopo di
costruire un impianto di perforazione, una strada, un cen-
tro di immagazzinamento o un’infrastruttura qualsiasi,
deve prima stabilire se la zona rientra nella definizione
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di area umida fornita dal regolamento. Se è così, per
realizzare il suo progetto la società deve ottenere un per-
messo, per il quale le viene chiesto in genere di dimo-
strare che solo l’area umida è idonea al suo scopo e di
aver progettato le operazioni in modo tale da ridurre al
minimo il loro impatto sull’ambiente circostante. Se la
domanda viene accolta, la società riceve un permesso
noto come permesso ex sezione 404. Il rilascio del per-
messo può richiedere l’adozione di misure di riduzione
dell’impatto ambientale, che possono variare a secon-
da delle circostanze. Per esempio, può essere richiesto
alla società di presentare un progetto di riduzione che
comporti la creazione di nuove aree umide o, in alter-
nativa, il recupero di zone di questo tipo già esistenti
ma degradate.

Un ulteriore metodo a disposizione delle società
è l’acquisto di appositi crediti di riduzione (mitigation
credits). Esistono alcune imprese private che si dedica-
no alla creazione e al recupero delle aree umide allo
scopo di vendere crediti di riduzione alle società che ne
hanno bisogno per ottenere un permesso ex sezione 404.
Questa opzione, se è considerata accettabile dall’ente
che rilascia i permessi, ha il vantaggio di liberare le società
dagli impegni di manutenzione a lungo termine, che
rimangono a carico dell’impresa che fornisce i crediti di
riduzione. Un vantaggio analogo è assicurato anche da
un altro metodo, che consiste nell’effettuare un versa-
mento a un’organizzazione ambientalista ufficialmente
riconosciuta, come Nature Conservancy, che segue un
programma stabilito di acquisizione e di conservazione
delle aree naturali, comprese le aree umide. Questi ver-
samenti possono sostituire la creazione o il recupero di
un’area umida. Per determinare quale delle varie opzio-
ni risulti accettabile e l’ammontare del pagamento come
misura di riduzione dell’impatto ambientale, è necessa-
rio che la società interessata proceda a una consultazio-
ne con l’ente di controllo.

Anche quando si svolgono al fuori delle aree umide,
le operazioni petrolifere devono rispettare una serie di
norme e di permessi obbligatori che hanno lo scopo di
prevenire la contaminazione dei flussi superficiali di
acqua prodotti dalle piogge o dallo scioglimento della
neve. Il permesso è richiesto nei casi in cui le attività
costruttive comportino il disboscamento e il livellamen-
to di una vasta area, come avviene generalmente quan-
do si costruisce un sito di perforazione e la strada che vi
conduce; oppure nei casi in cui gli impianti di esplora-
zione, produzione, trattamento o trasporto delle risorse
possano dar luogo a una contaminazione delle acque
superficiali messe in contatto con materiali o scarti di
lavorazione presenti sul sito.

Anche lo scarico di sostanze potenzialmente conta-
minanti, utilizzate o prodotte durante le operazioni di
perforazione, è oggetto di un’estesa normativa. Tali norme
si applicano tra l’altro anche all’acqua prodotta insieme

al petrolio e al gas, la quale, per il suo volume, costitui-
sce la principale sostanza di scarto delle operazioni. L’ac-
qua prodotta, caratterizzata in genere da un’alta salinità,
veniva tradizionalmente immagazzinata in via provvi-
soria, assieme ad altri fluidi di scarto, in appositi bacini
di scarico. Questa pratica appare oggi in declino, a causa
delle norme federali. Laddove sono ancora utilizzati,
questi bacini di acqua salata sono posti sotto il control-
lo di enti statali, a cui l’operatore deve richiedere un per-
messo, accompagnando la domanda con una documen-
tazione che dimostri che il fondo del bacino è dotato di
una copertura impermeabile (Smith e Weaver, 1998-
2005). Lo scarico di altri fluidi di scarto nei corsi d’ac-
qua è soggetto alle norme contenute nel Clean Water Act,
in base alle quali qualunque operazione di scarico di
sostanze inquinanti nelle acque di superficie, nei loro
tributari e nelle aree umide connesse, su tutto il territo-
rio degli Stati Uniti, deve essere autorizzata. Sono pre-
visti limiti precisi alla quantità e all’intensità di scarico
e alle concentrazioni consentite di sostanze inquinanti
chimiche e biologiche. Tali restrizioni, stabilite dall’En-
vironmental Protection Agency (EPA), variano a secon-
da della categoria di attività.

Dati i limiti imposti all’uso dei bacini di acqua sala-
ta e allo scarico delle sostanze inquinanti nei corsi d’ac-
qua, la maggior parte dell’acqua prodotta viene inietta-
ta nel sottosuolo. Questo genere di operazioni rientra
nell’ambito del Safe Drinking Water Act (SDWA) del
1974,65 che regola l’iniezione nel sottosuolo di sostan-
ze di quasi tutti i tipi, tranne il caso dello stoccaggio di
gas naturale. La legge si occupa sia dei pozzi di iniezio-
ne utilizzati per le operazioni di recupero secondario,
come l’iniezione d’acqua (water flooding), sia di quelli
utilizzati per smaltire i fluidi di scarto delle operazioni
di perforazione e di produzione. Qualunque operazione
di iniezione che possa minacciare la purezza dell’acqua
potabile è proibita, mentre tutte le altre devono essere
autorizzate. I parametri relativi al controllo della qualità
dell’acqua e delle operazioni di iniezione sono fissati
dall’EPA, ma il rilascio delle autorizzazioni è delegato
agli enti ambientali competenti nei singoli Stati in cui
sono previste le operazioni. I parametri di controllo delle
operazioni di iniezione e della qualità dell’acqua, richie-
sti dagli enti statali, devono essere almeno altrettanto
rigorosi di quelli stabiliti dall’EPA.

Lo smaltimento dei fluidi di scarto delle attività petro-
lifere offshore è soggetto al Marine Protection, Research
and Sanctuaries Act del 1972,66 che proibisce lo scarico
nelle acque oceaniche degli scarti industriali, inclusi quel-
li delle raffinerie e degli impianti di trattamento degli
idrocarburi, tranne i casi in cui è autorizzato dall’EPA.
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Per decidere se rilasciare o meno un permesso di que-
sto tipo, l’ente federale deve prendere in considerazio-
ne una serie di fattori, tra cui gli effetti sull’ambiente, i
metodi alternativi di smaltimento degli scarti e l’even-
tualità che le operazioni possano «degradare o mettere
a repentaglio in modo irragionevole la salute e il benes-
sere degli uomini e l’amenità dei luoghi, o l’ambiente
marino e il sistema ecologico, o le potenzialità econo-
miche» (Conine, 1991).

L’inquinamento effettivo o potenziale delle acque e
del suolo, prodotto da un versamento di petrolio, è affron-
tato dal Clean Water Act del 1948 e dall’Oil Pollution
Act del 1990. Tutti gli episodi di questo genere devo-
no essere immediatamente comunicati al National Re-
sponse Center dal proprietario o dal gestore della nave o
dell’impianto da cui si è verificata la fuoriuscita. La società
responsabile della fuoriuscita risponde dei costi di boni-
fica e dei danni causati dalla distruzione delle risorse
naturali, delle proprietà e dei mezzi di sostentamento.

I privati possono pretendere di essere risarciti per i
mancati profitti e gli enti pubblici per l’aumento dei
costi dei servizi pubblici e per la perdita di imposte o di
altre entrate. Dato che la prevenzione dei versamenti di
petrolio e le misure adottabili per attenuarne le conse-
guenze sono tra gli scopi principali della legislazione,
gli impianti e i serbatoi da cui potrebbero verificarsi
fuoriuscite di dimensioni rilevanti devono essere dota-
ti di un apposito piano di prevenzione dei versamenti e
di un piano che preveda risposte adeguate a un’even-
tualità di questo genere. Anche alcuni Stati si sono dota-
ti di leggi relative alla prevenzione e alla responsabilità
dei versamenti di petrolio.67

Protezione delle specie selvatiche
Il Canada e gli Stati Uniti dispongono di un ampio

apparato di leggi e di regolamenti miranti alla protezio-
ne di alcune specie appartenenti alla fauna e alla flora
selvatiche. Dal punto di vista delle attività petrolifere, le
quattro disposizioni più importanti sono l’Endangered
Species Act (ESA) del 1973,68 il Migratory Bird Treaty
Act del 1917,69 lo Species At Risk Act (SARA) del 200270

e il Migratory Birds Convention Act del 1994.71 Le prime
due sono leggi emanate negli Stati Uniti, mentre le altre
due sono canadesi. Occorre notare, tuttavia, che in entram-
bi i paesi sono in vigore altre leggi per la protezione della
natura, come il Marine Mammal Protection Act appro-
vato nel 1972 negli Stati Uniti72 e il Wildlife Act ema-
nato in Canada nel 1985,73 che possono interessare in
alcune situazioni anche le attività delle compagnie petro-
lifere.

Tra le leggi statunitensi, quella che riguarda più da
vicino le compagnie petrolifere è l’ESA, poiché la pre-
senza di una specie protetta può precludere le operazio-
ni in una certa area e l’uccisione o il ferimento di ani-
mali protetti comporta ammende e sanzioni di vario tipo.

L’ESA autorizza il Ministero dell’Interno, che agisce
attraverso specifici organismi posti sotto la sua giuri-
sdizione, a preparare un elenco delle specie in imme-
diato pericolo di estinzione (le specie a rischio) e di quel-
le che potrebbero divenirlo (le specie minacciate).

L’ESA contiene in particolare due norme74 che garan-
tiscono una protezione sostanziale delle specie presenti
in tali elenchi.

La prima è la sez. 7, che si applica a tutti gli enti fede-
rali. Qualsiasi ente federale in procinto di intraprendere
qualunque progetto o di autorizzare qualunque azione
che possano mettere ulteriormente a repentaglio l’esi-
stenza di una specie minacciata o in pericolo deve con-
sultare in via preliminare il Fish and Wildlife Service
(FWS), che è il principale responsabile dell’applicazio-
ne dell’ESA.75 Durante questa fase consultiva, non è con-
sentito finanziare quelle parti del progetto proposto che
potrebbero danneggiare le specie minacciate o protette.
La fase consultiva ha termine quando il FWS emette il
suo parere biologico. Se il FWS giunge alla conclusio-
ne che il progetto non mette a repentaglio le specie pro-
tette, il progetto può proseguire; in caso contrario, esso
deve essere abbandonato oppure condotto in conformità
con una delle alternative espresse nel parere biologico.
Dato che la sez. 7 riguarda solo gli enti, i terreni, i finan-
ziamenti federali o le altre forme di partecipazione diret-
ta dell’Amministrazione federale, tale procedura rego-
lamentare si applica in genere solo alle società che inten-
dono ottenere un affitto, un permesso di esplorazione o
di perforazione su un terreno federale o su un tratto della
piattaforma continentale situato oltre il limite della giu-
risdizione statale.

La seconda norma dell’ESA dotata di valore sostan-
ziale è la sez. 9, che non è limitata agli enti federali o ai
terreni federali, ma si applica a tutte le persone «soggette
alla giurisdizione degli Stati Uniti», incluse le società
che si propongono di svolgere attività petrolifere su ter-
reni appartenenti a privati. La sez. 9 proibisce la cattura
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di qualunque specie di pesci o di altre forme di vita sel-
vatica classificate tra quelle a rischio, ma non estende la
sua protezione alle specie minacciate o alle piante a
rischio, se non vietandone il commercio e la vendita. Il
significato del termine cattura è così definito dalla legge:
«infastidire, danneggiare, inseguire, cacciare, sparare,
ferire, uccidere, intrappolare, catturare o raccogliere, o
tentare di intraprendere una qualunque di queste azio-
ni». Riconoscendo che la perdita dell’habitat è una delle
principali cause che mettono in pericolo la sopravvivenza
di una specie, il FWS ha emanato un regolamento in cui
si fornisce una definizione del termine danneggiare che
comprende «rilevanti modifiche o degrado dell’habitat,
quando siano effettivamente causa della morte o della
menomazione delle forme di vita selvatica, attraverso un
grave deterioramento dei loro modelli comportamenta-
li».76 In base al regolamento, un affittuario che distrug-
ga l’habitat di una specie animale in pericolo, allo scopo
di svolgere attività di perforazione o di realizzare stra-
de, impianti e altre infrastrutture, può incorrere in san-
zioni civili e penali. È ugualmente probabile che la società
sia soggetta a un’ingiunzione preliminare che imponga
di non procedere al disboscamento del sito.

Se non è possibile svolgere altrove le operazioni pro-
poste, non è escluso che la società riesca a ottenere uno
speciale permesso dal FWS. La sez. 10(a) dell’ESA auto-
rizza il rilascio di uno speciale permesso per la cattura
di una specie a rischio se tale cattura «è una conseguen-
za accidentale, e non lo scopo, dello svolgimento di un’at-
tività per altri versi lecita». In base a questa disposizio-
ne, l’affittuario di un terreno petrolifero può essere auto-
rizzato a distruggere l’habitat di una specie a rischio, se
la distruzione è una semplice conseguenza accidentale
di un’attività volta a uno scopo lecito, come le opera-
zioni di perforazione petrolifere. La concessione di un
permesso di questo tipo, tuttavia, non avviene in modo
automatico e una delle condizioni previste per il suo rila-
scio è che il richiedente si impegni ad attenuare l’im-
patto ambientale della cattura accidentale. Per esempio,
può essere posto come condizione al richiedente di indi-
care o acquisire un’altra area da destinare a habitat pro-
tetto della specie a rischio e di finanziare in modo con-
tinuativo la manutenzione dell’area designata come habi-
tat confacente.77

In Canada, il problema ambientale costituito dal-
l’impatto negativo dello sviluppo petrolifero sulle spe-
cie rare, minacciate o a rischio è stato affrontato nel 2002
dal Governo federale con il varo dello Species At Risk
Act (SARA). L’applicazione della legge è affidata al
Ministero per la Pesca e gli Oceani, al Ministero del Patri-
monio culturale canadese e al Ministero dell’Ambiente,
che se ne assumono la responsabilità a seconda dei tipi
di specie coinvolte e delle aree in cui sono localizzate.
Il SARA stabilisce una procedura di classificazione delle
specie selvatiche, simile a quella dell’ESA.

A differenza dell’ESA, tuttavia, e fatta eccezione per
i volatili migratori e le specie acquatiche, il SARA è
applicabile solo alle specie protette presenti sul territo-
rio federale e affida principalmente alle Amministrazioni
provinciali e territoriali la protezione delle specie pro-
tette presenti sui loro territori. Esso autorizza anche il
Ministero dell’Ambiente a raccomandare un’estensione
delle protezioni previste dalla legge qualora venga accer-
tato che una Provincia o un territorio non hanno fornito
un’adeguata protezione a una specie protetta o al suo
habitat. Le protezioni offerte dal SARA sono sostan-
zialmente simili a quelle previste dall’ESA.

Le sezz. 32 e 33 stabiliscono che è un reato uccide-
re, danneggiare, molestare o catturare una specie pro-
tetta o danneggiare o distruggere le tane, i nidi o altri
luoghi occupati abitualmente dalla specie nel corso del
suo ciclo vitale o in particolari periodi. Il SARA forni-
sce anche i criteri di identificazione dell’habitat indi-
spensabile alla sopravvivenza o al ripopolamento della
specie e autorizza il ministero competente a predispor-
re un regolamento che specifichi quali azioni possono e
quali non possono essere intraprese all’interno di quel-
le aree, nel caso in cui non godano di altri tipi di prote-
zione. La distruzione dell’habitat critico di una specie è
un reato, in base alla sez. 58 della legge. Tale protezio-
ne può essere estesa all’habitat situato sul territorio pro-
vinciale e sui terreni privati, in assenza di leggi provin-
ciali o di accordi amministrativi diretti alla sua prote-
zione.

L’effetto di queste misure di protezione ambientale
sulle proposte di esplorazione o di perforazione avanza-
te da una compagnia petrolifera è analogo a quello pro-
dotto negli Stati Uniti dall’ESA. La società è tenuta a
valutare l’impatto potenziale delle operazioni proposte
sulle specie protette e sul loro habitat critico e a elabo-
rare delle soluzioni alternative che permettano di esclu-
dere le aree a rischio o di attenuare l’impatto delle ope-
razioni. In alcune aree, le operazioni petrolifere rimar-
ranno in ogni caso proibite.

Oltre all’ESA e al SARA, gli Stati Uniti e il Canada
dispongono di leggi attuative del Migratory Bird Treaty
Act del 1917, sottoscritto dai due paesi allo scopo di pro-
teggere gli uccelli migratori dalle conseguenze di una
caccia eccessiva. La legge statunitense78 prevede che
«sarà considerato illegale inseguire, cacciare, catturare,
uccidere, tentare di catturare o di uccidere, con ogni
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76 50 CFR par. 17.3. Si veda, inoltre, Babbitt c. Sweet Home
Chapter of Community for a Greater Oregon (1995) Supreme
Court of the United States 515 US 687, che ha confermato
l’applicabilità del regolamento alle operazioni di taglio del
legname.

77 Si veda, per esempio, Friends of Endangered Species,
Inc. c. Jantzen (1985) Supreme Court of the United States
Ninth Circuit 760 F.2d 976.

78 Migratory Bird Treaty Act, 16 USC. parr. 703-712.



mezzo e in qualunque modo […] qualunque uccello
migratore». Le Corti federali non sono giunte a una con-
clusione concorde sulla portata della legge. Sebbene in
molti casi le Corti abbiano scelto di guardare allo scopo
originale del trattato soggiacente e siano giunte alla con-
clusione che la legge si applica solo alla caccia, all’uso
di trappole e ad altre attività analoghe, dirette a danneg-
giare o sfruttare i volatili,79 le compagnie petrolifere non
possono fare affidamento su tali decisioni, dato che altre
Corti si sono espresse in modo diverso.80 Alcune com-
pagnie petrolifere sono state processate sulla base di que-
sta legge per aver causato la morte di uccelli migratori,
avvelenati dalle sostanze di scarto delle operazioni petro-
lifere o ricoperti di petrolio dopo essersi posati sui baci-
ni di raccolta dei fanghi. Il FWS, incaricato di far rispet-
tare la legge, può comminare multe fino a 10.000 $ per
ogni uccello morto e condanne fino a sei mesi per la
morte di esemplari di certe specie. Gli enti statali parte-
cipano all’applicazione del Migratory Bird Treaty Act
stabilendo i parametri di realizzazione dei bacini sco-
perti e delle vasche, come l’obbligo di chiudere o copri-
re con una rete ogni vasca o bacino di stoccaggio con un
diametro superiore a 8 piedi.

Pur avendo ricevuto un’interpretazione meno ampia
della legge statunitense, anche il Canadian Migratory
Birds Convention Act prevede diverse sanzioni per chi
causa illecitamente la morte degli uccelli migratori. Nel
1994 è stata approvata una revisione della legge, ema-
nata per la prima volta nel 1917, che ne rafforza note-
volmente le norme coercitive e sanzionatorie.

Chiusura dei pozzi e bonifica dei terreni
In tutti gli Stati, le Province e le Amministrazioni fede-

rali, ogni pozzo che sia risultato sterile o abbia cessato
di produrre deve essere chiuso e tappato entro un perio-
do di tempo specificato, che di solito è fissato a un anno,
ma può essere prorogato in alcune particolari circostan-
ze. La chiusura deve essere effettuata rispettando una
serie di precisi obblighi regolamentari, che hanno lo scopo
di prevenire i rischi per la salute e per l’ambiente deri-
vanti da eventuali fughe di gas e di impedire la conta-
minazione delle sorgenti sotterranee di acqua dolce da
parte di sostanze che potrebbero migrare dal foro del
pozzo abbandonato e non correttamente richiuso. La
maggior parte delle giurisdizioni prevede per l’operato-
re l’obbligo di sottoscrivere un’obbligazione o fornire
un’altra forma di garanzia che assicuri il rispetto di que-
sto requisito. In alcune giurisdizioni un affittuario che
subentri a un altro operatore petrolifero può essere rite-
nuto responsabile della chiusura dei pozzi abbandonati
o chiusi in maniera scorretta dall’operatore precedente
(Smith e Weaver, 1998-2005).

Molte giurisdizioni, anche se non tutte, prevedono l’ob-
bligo di bonifica del terreno dove è ubicato il pozzo. Le
operazioni di bonifica possono risultare particolarmente

costose soprattutto se i materiali a rischio non sono stati
smaltiti nei modi previsti dalla legge e dal regolamento.
Negli Stati Uniti, il Comprehensive Environmental
Response, Compensation and Liability Act (CERCLA),
emanato nel 1980,81 impone obblighi di pulizia partico-
larmente onerosi, che non si limitano ai prodotti di scar-
to pericolosi generati dalle operazioni petrolifere. La
legge autorizza l’EPA a ordinare di rimuovere le sostan-
ze a rischio a un ventaglio piuttosto ampio di soggetti,
che comprende non solo i proprietari e gli operatori all’e-
poca in cui la sostanza inquinante fu scaricata, ma anche
i proprietari e gli operatori attuali e precedenti, i quali,
pur essendo a conoscenza della situazione di degrado
della proprietà, abbiano mancato di informarne l’acqui-
rente al momento della sua vendita.

L’applicazione del CERCLA non è affidata unica-
mente all’EPA. La legge autorizza anche le Amministra-
zioni statali, le tribù indiane e le parti private a ricorre-
re in giudizio per recuperare i costi affrontati per pro-
teggere la salute pubblica e l’ambiente rimuovendo o
attuando altre misure di recupero delle sostanze inqui-
nanti. Il CERCLA contiene una clausola di esclusione
petrolifera che esenta espressamente «il petrolio, com-
preso il greggio o qualunque frazione di esso» e «il gas
naturale, i gas naturali liquidi, il gas naturale liquefatto,
o il gas sintetico utilizzabile come combustibile» da tali
obblighi, ma non esclude le sostanze di scarto generate
dai processi di perforazione e di produzione.

In base a questo schema legislativo, acquistando i
diritti minerari di un terreno già inquinato da sostanze a
rischio, una società può incorrere in pesanti responsabi-
lità relative alla pulizia del sito. In un caso ben cono-
sciuto, una società che aveva pagato 1.800.000 $ i dirit-
ti petroliferi di un terreno fu costretta a spendere
11.000.000 $ per le operazioni di bonifica.82 In una situa-
zione del genere, la società acquirente ha la possibilità
di ottenere il risarcimento dei costi affrontati dal pro-
prietario o dall’operatore precedente responsabili dello
smaltimento degli scarti, ma solo, ovviamente, nel caso
in cui la controparte sia solvibile.

Altri problemi di carattere ambientale
L’affittuario di un terreno petrolifero può incontra-

re, in differenti momenti della sua attività, una moltepli-
cità di altri problemi e obblighi di carattere ambientale,
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79 Per esempio, Mahler c. US Forest Service (1996) United
States District Court S.D. Indiana 927 F.Supp. 1559, 1579.

80 Per esempio, United States c. Moon Lake Electric Ass’n,
Inc. (1999) United States District Court D. Colorado 45
F.Supp.2d 1070, che ha giudicato la cooperativa elettrica stret-
tamente responsabile per la morte degli uccelli migratori ful-
minati dopo essersi posati sui piloni elettrici.

81 42 USC. parr. 9601-9675.
82 Amoco Oil Co. c. Borden, Inc. (1989) Supreme Court

of the United States Fifth Circuit 889 F.2d 664.



soprattutto nel caso in cui le operazioni siano condotte
in un’area urbana (Pierce, 1984; Kuntz, 2004).

Negli Stati Uniti esistono molti giacimenti petrolife-
ri altamente produttivi, situati nel sottosuolo dei centri
urbani. Di solito i Comuni interessati emanano delle ordi-
nanze che proibiscono tutte le attività di esplorazione,
perforazione e immagazzinamento di petrolio, al di fuori
delle aree designate a tale scopo, e prevedono che anche
in queste aree le operazioni possano svolgersi solo dopo
il rilascio delle necessarie autorizzazioni comunali, che
vanno ad aggiungersi a tutte quelle richieste dagli enti
statali o federali. In molti casi, l’affittuario di un terre-
no petrolifero deve presentare un dettagliato piano di svi-
luppo del sito, che specifichi la prevista ubicazione dei
pozzi, il suo impatto sulla vegetazione, i corsi d’acqua
e altri elementi topografici, la distanza dagli edifici e le
misure che la società intende attuare per recintare il sito,
proteggere il paesaggio o isolare con altri mezzi il sito
dall’area urbana circostante. Le operazioni petrolifere
localizzate in un’area urbana caratterizzata dalla pre-
senza di alte concentrazioni di smog, di ozono o di altri
inquinanti nell’atmosfera, possono essere sottoposte a
regolamentazione da parte di un ente statale o dell’EPA,
in base al Clean Air Act del 1955,83 che ha imposto obbli-
ghi più stringenti per quelle aree che non rispettano i
parametri ambientali di qualità dell’aria generalmente
applicabili alle aree obiettivo.

Un’altra forma di normativa ambientale si applica a
certi tipi di inquinanti, come gli scarti prodotti da una
società di servizi che opera in collegamento con un
impianto petrolifero. Le imprese che utilizzano o gene-
rano tali sostanze inquinanti sono obbligate a tenere una
documentazione particolareggiata delle loro attività in
base al Resource Conservation and Recovery Act del
1976,84 e possono scaricare tali sostanze solo nei centri
autorizzati per il trattamento, l’immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti. Molti prodotti di scarto delle ope-
razioni di esplorazione e di produzione, pur essendo
espressamente esentati da tali obblighi federali, sono sog-
getti a una rigida normativa statale che ne regola il tra-
sporto e lo smaltimento.

12.1.9 Risoluzione 
delle controversie

Negli Stati Uniti, e in misura minore in Canada, il meto-
do usuale e accettato di risoluzione delle controversie è
la causa giudiziaria. Negli Stati Uniti, le cause che coin-
volgono gli affitti privati e quelli sottoscritti da uno Stato
sono giudicate nello Stato in cui è situato il terreno. Il
processo si svolge in genere in una Corte statale, e la
maggior parte degli Stati prevede tre gradi di giudizio:
una Corte di prima istanza, dove ha luogo il dibattimen-
to del caso; una Corte di Appello intermedia e una Corte

Suprema statale, che in molti casi può decidere a sua
discrezione se accettare o meno un caso dalla Corte di
Appello. Se la causa coinvolge l’amministrazione fede-
rale, la causa si svolge presso una Corte federale.

Allo stesso modo, se vi è diversità di giurisdizione,
se cioè le parti non sono ambedue cittadini dello stes-
so Stato o società registrate nello stesso Stato, il caso
può essere portato davanti a una Corte federale. Come
nella maggior parte degli Stati, anche a livello federa-
le esistono tre gradi di giudizio. Il dibattimento inizia-
le ha luogo in genere presso la Corte federale distret-
tuale dotata di potere giurisdizionale sull’area in cui è
situato il terreno affittato. Dopo il giudizio di primo
grado, può esserci un ricorso in appello presso la Corte
federale di Appello territorialmente competente. In raris-
simi casi, la Corte Suprema degli Stati Uniti potrà acco-
gliere un’istanza di riesame di un caso basato su una
diversità giurisdizionale. Non è raro, tuttavia, che la
Corte accetti di esaminare le controversie che compor-
tino delle rivendicazioni da parte dell’Amministrazio-
ne federale.

Vi sono principalmente tre situazioni in cui si ricor-
re a un metodo di risoluzione delle controversie diverso
dalla giurisdizione ordinaria.

Affitti di terreni privati. La prima situazione è il ricor-
so sempre più frequente alla mediazione per la risolu-
zione delle controversie relative all’affitto di terreni pri-
vati. La pratica di chiedere una mediazione prima di pro-
cedere a una controversia giurisdizionale è relativamente
comune per le Corti statunitensi. La mediazione si con-
clude in molti casi con una transazione concordata tra le
parti. Le parti possono anche, naturalmente, giungere a
un accordo per il ricorso a un arbitrato. Tali accordi, quan-
do sono sottoscritti, non si basano quasi mai su clauso-
le compromissorie contenute nel contratto di affitto, dato
che è molto raro che clausole di questo genere vengano
inserite nei contratti petroliferi, mentre sono piuttosto
frequenti negli accordi di cessione di diritti e negli accor-
di operativi congiunti.

Terreni tribali. La seconda situazione sono le con-
troversie che riguardano i terreni appartenenti alle tribù
indiane. Negli Stati Uniti, i contratti di affitto relativi ai
terreni di questo tipo non sono soggetti all’Administra-
tive Procedure Act, e le tribù, in quanto entità sovrane,
godono dell’immunità giurisdizionale. A meno che il
contratto non contenga un’esplicita rinuncia all’immu-
nità da parte della tribù o una clausola di risoluzione
delle controversie che preveda il ricorso all’arbitrato o a
qualche altro metodo di composizione, le controversie
saranno risolte nelle corti tribali, in base alle leggi e alle
consuetudini tribali.
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Affitti dei terreni pubblici. La terza situazione riguar-
da le controversie relative agli affitti dei terreni di pro-
prietà pubblica (Kuntz, 2004). In molti casi, un affit-
tuario danneggiato da una decisione di un ente pubbli-
co ha l’obbligo di chiedere un’udienza amministrativa
di fronte a un esaminatore o a una commissione esami-
natrice, e di seguire una complessa procedura legale e
regolamentare. La procedura amministrativa prevede di
solito uno o più livelli di appello, se la commissione esa-
minatrice esprime un giudizio sfavorevole. L’affittuario
deve esaurire tutti gli adempimenti amministrativi e otte-
nere un giudizio definitivo da parte della commissione
esaminatrice di grado più elevato dell’ente pubblico,
prima di poter ricorrere alla giurisdizione ordinaria.
L’Administrative Procedure Act prevede la possibilità di
ricorrere in giudizio contro la decisione di un ente ammi-
nistrativo, ma solo quando essa sia divenuta definitiva
all’ultimo grado.

12.1.10 Conclusioni

A un osservatore straniero dei sistemi giuridici norda-
mericani, alcune caratteristiche dei regimi giuridici sta-
tunitense e canadese, tra quelle applicabili al settore
petrolifero, appaiono particolarmente rilevanti:
• l’esistenza della proprietà privata delle risorse mine-

rarie, riconosciuta ovunque tranne che in una mino-
ranza di Province canadesi;

• la consuetudine, diffusa nella maggior parte degli
Stati e delle Province e nei Governi federali, di
affidarsi alle decisioni giudiziarie per stabilire gran
parte del contenuto dei propri regimi giuridici. La
giurisprudenza ha avuto in molti casi maggiore
importanza delle leggi e dei regolamenti, soprat-
tutto in rapporto alla definizione dei diritti priva-
ti e all’interpretazione dei contratti di affitto tra
privati;

• la molteplicità dei regimi giuridici, dato che la strut-
tura federale e le norme costituzionali di entrambe
le nazioni hanno portato allo sviluppo di sistemi di
regole distinti, basati su norme differenti emanate da
ogni Stato e da ogni Provincia, nonché dalle rispet-
tive Amministrazioni federali.
Nella misura in cui esistono delle somiglianze di

fondo tra tutti i sistemi giuridici nordamericani, tali somi-
glianze possono essere ricondotte al comune retroter-
ra legale di tutte le giurisdizioni – a eccezione del Que-
bec in Canada e della Louisiana negli Stati Uniti –
e alla volontà di tutte le giurisdizioni di fare asse-
gnamento sull’esperienza di altre giurisdizioni per
sviluppare il proprio regime giuridico nel settore degli
idrocarburi.
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