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Avvertenza

La raccolta di giurisprudenza costituzionale contiene le pronunce del
Giudice dei conflitti di attribuzione in ordine al contenzioso costituzionale
Stato – Regioni che attiene all'energia.

Ad essa si premette una sintesi delle pronunce, per la quale si è attinto:
 fino al 2006 alle note illustrative contenute nel Quaderno di

documentazione n. 44 del 2006: La giurisprudenza
costituzionale sulla novella del Titolo V. 5 anni e 500 pronunce.
Servizio Studi, Senato della Repubblica, Roma, 2006;

 tra il 2007 ed il 2010, all'archivio delle massime delle decisioni
della Corte costituzionale, consultato su Internet alla URL
((http://www.cortecostituzionale.it/actionMassima.do)).

Per il 2011, si è provveduto a cura del presente Ufficio.

http://www.cortecostituzionale.it/actionMassima.do)
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Sentenza n. 303/2003
(ricorso della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano su legge dello

Stato)

La sentenza dichiara la costituzionalità - salvo alcune previsioni - della c.d. "Legge-
obiettivo" ed incostituzionale il c.d. decreto sulle "antenne". Lo Stato può attrarre
competenze amministrative (in materie regionali non "residuali") in forza del principio
di sussidiarietà; quando lo fa, attrae anche le competenze legislative, in forza del
principio di legalità; nelle varie fasi procedurali in materia di grandi opere (di "opere
solo regionali" la sentenza non tratta) l’intesa tra Stato e Regioni è necessaria, in
particolare per qualificare un’opera "statale" o "prevalentemente statale". La sentenza,
poi, dichiara l’illegittimità dell’intero decreto legislativo sulle "antenne" ma per
eccesso di delega (eccepibile perché vulnera le attribuzioni costituzionali delle
Regioni).

I giudici della Consulta non hanno accolto la tesi delle Regioni ricorrenti
secondo cui la "legge obiettivo" ha disciplinato materie sottratte alla potestà legislativa
statale: il legislatore nazionale, ha risposto, può assumere e regolare l’esercizio di
funzioni amministrative su materie in relazione alle quali non vanti una potestà
legislativa esclusiva, ma solo concorrente, qualora ricorrano le istanze unitarie cui fa
espresso riferimento l’art. 118 della Costituzione.

La Corte è giunta a tali conclusioni attraverso un percorso argomentativo di
grande complessità, lungo il quale ha svolto considerazioni ed enunciato principi di
rilievo ai fini della interpretazione del novellato Titolo V e della conseguente
determinazione dei rispettivi confini alle competenze legislative dello Stato e delle
Regioni 1.

Poiché la normativa oggetto del giudizio investe solo materie di potestà statale
esclusiva o concorrente - precisa in premessa la Corte - è estranea alla materia del
contendere la questione relativa alle competenze legislative residuali delle Regioni.

La Corte, al punto 2, ha svolto una organica ricostruzione dell’applicazione del
principio di sussidiarietà, nel quadro costituzionale vigente, ricavandone conseguenze di
carattere generale sulla distribuzione delle competenze - anche legislative - tra Stato e
Regione.

Limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente
attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di
potestà concorrente, vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie.

Anche assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale
giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di
competenze: basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell’ordinamento
costituzionale tedesco o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense.

Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere
più flessibile un disegno che rischierebbe (altrimenti) di vanificare istanze di

1 Per una analitica illustrazione di tale importante sentenza, si fa rinvio al Dossier del Servizio
studi n. 468: La sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003 - L’attrazione delle competenze in via
sussidiaria e l’intesa tra Stato e regioni.
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unificazione le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella
proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. L’art. 118 prevede che le
funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad
un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principî
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E’ un elemento di flessibilità che,
seppur riferito esplicitamente alle funzioni amministrative, finisce col rendere meno
rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative.

Quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la
funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Poiché il principio di legalità
impone che anche le funzioni amministrative assunte per sussidiarietà siano organizzate
e regolate dalla legge, è escluso che le singole Regioni, con discipline differenziate,
possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale. Solo
la legge statale può attendere a un compito siffatto.

Poiché resta e vige il normale riparto di competenze legislative contenuto nel
Titolo V, una deroga si giustifica solo se la valutazione dell’interesse pubblico
sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato:

 sia proporzionata,
 non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di

costituzionalità,
 sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.
Non si possono infatti solo evocare sussidiarietà e adeguatezza per modificare a

vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò
equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione.

I principî di sussidiarietà e adeguatezza hanno una valenza squisitamente
procedimentale: può superare il vaglio di legittimità costituzionale solo un iter in cui
assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale,
ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.

Sussidiarietà ed adeguatezza non possono assumere la funzione che aveva un
tempo l’interesse nazionale. La sola allegazione dell’interesse nazionale non è
sufficiente a giustificare l’esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia
titolare in base all’art. 117 Cost. L’interesse nazionale non costituisce più un limite, né
di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale.

La mancanza della materia "lavori pubblici" nella elencazione dell’art. 117 Cost.
non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Si tratta
di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia e possono essere
ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà
legislative concorrenti.

Nel punto 4.1. la Corte applica in concreto i principi espressi nei precedenti
paragrafi, respingendo la questione posta.

Il punto in questione è la legittimità costituzionale delle norme statali che
definiscono il procedimento di individuazione delle grandi opere che, da un lato,
detterebbe una disciplina di dettaglio e non di principio in materie concorrenti;
dall’altro, escluderebbe le Regioni dal processo "codecisionale", che dovrebbe essere
garantito attraverso lo strumento dell’intesa.

Per giudicare se una legge statale sia invasiva delle attribuzioni regionali o non
costituisca invece applicazione dei principî di sussidiarietà e adeguatezza è essenziale la
previsione di un’intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata
l’operatività della disciplina. E’ necessario un procedimento attraverso il quale l’istanza
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unitaria venga saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata all’esigenza di
coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posizione
costituzionale. L’esigenza costituzionale che la sussidiarietà non operi come aprioristica
modificazione delle competenze regionali in astratto, ma come metodo per l’allocazione
di funzioni a livello più adeguato, risulta dunque appagata dalla disposizione impugnata.

La Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze regionali, che una
intesa vi sia. Non è invece rilevante se essa preceda l’individuazione delle infrastrutture
ovvero sia successiva ad una unilaterale attività del Governo. Se tale attività sia stata già
posta in essere, essa non vincola la Regione fin quando l’intesa non venga raggiunta. E’
da negare efficacia vincolante a quel programma su cui le Regioni interessate non
abbiano raggiunto un’intesa per la parte che le riguarda.

Nel punto 6.2. la Corte afferma che l’attribuzione al CIPE, integrato dai
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, del compito di
approvare i progetti preliminari e definitivi delle opere individuate nel programma, non
circoscrive affatto il ruolo delle Regioni (o delle Province autonome) a quello
meramente consultivo, giacché queste, attraverso i propri rappresentanti, sono a pieno
titolo componenti dell’organo e partecipano direttamente alla formazione della sua
volontà deliberativa, potendo quindi far valere efficacemente il proprio punto di vista.
L’approvazione dei progetti deve essere comprensiva anche della localizzazione
dell’opera, sulla quale è anche prevista l’intesa.

Al punto 7 la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale della
previsione che autorizza il Governo a integrare e modificare il vigente regolamento, per
renderlo conforme alla normativa in questione.

La Corte richiama al riguardo la sua precedente giurisprudenza (sentenze n. 333
e n. 482 del 1995 e più recente sentenza n. 302 del 2003) in base alla quale ai
regolamenti governativi adottati in delegificazione è inibito disciplinare materie di
competenza regionale, perché lo strumento della delegificazione non può operare in
presenza di fonti tra le quali non vi siano rapporti di gerarchia, ma di separazione di
competenze. In un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è
inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale o
di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003).

Se alla legge statale è consentita l’organizzazione e la disciplina delle funzioni
amministrative assunte in sussidiarietà, la legge stessa non può affidare ciò a fonti
subordinate.

Al punto 8 la Corte ha ritenuto fondata pure la questione di legittimità
costituzionale della disposizione che consente l’approvazione alternativa: per essa si
prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa
deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni o delle Province autonome
interessate, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.

Dalla degradazione della posizione del CIPE da organo di amministrazione
attiva (nel procedimento ordinario) ad organo che svolge funzioni preparatorie (nel
procedimento "alternativo") discende che la partecipazione in esso delle Regioni
interessate non costituisce più una garanzia sufficiente.

Anche gli specifici stanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle
opere approvate dal CIPE sono stati contestati. La Corte (12.2.) respinge la censura con
rinvio a quanto già detto (4.1): in assenza dell’intesa con la Regione interessata i
programmi sono inefficaci. I finanziamenti CIPE potranno essere utilizzati per la
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realizzazione di quelle sole opere che siano state individuate mediante intesa: non è
pensabile che lo Stato possa esimersi dal reperire le risorse e quindi non è apprezzabile
alcuna lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni.

Il punto 15 riguarda le Autonomie speciali. La Corte da una parte osserva che
un’applicazione immediata della normativa dedotta è esclusa dalla norma che fa salve le
competenze delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale; dall’altra
ricorda come l’applicazione della disciplina sia subordinata a una previa intesa, alla
quale la stessa Provincia autonoma, proprio perché titolare di competenze statutarie che
le sono fatte salve, può sottrarsi. In questi termini la censura è infondata, in riferimento
al parametro statutario.

Idem per le competenze ulteriori in virtù dalla clausola contenuta nell’art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001: come per le Regioni è l’intesa il limite ad
assicurare la salvaguardia delle relative attribuzioni, un identico modulo collaborativo
deve agire anche nei confronti della Provincia autonoma.

E’ stata poi denunciata la lesione dell’art. 117 della Costituzione poiché, in
materie di competenza concorrente, sarebbe stata posta una normativa cedevole di
dettaglio. In via generale la Corte dubita della possibilità di dettare norme suppletive
statali in materie di legislazione concorrente. Sul punto specifico, tuttavia, una simile
lettura dell’art. 117 svaluterebbe la portata precettiva dell’art. 118, comma primo, che
consente l’attrazione allo Stato, per sussidiarietà e adeguatezza, delle funzioni
amministrative e delle correlative funzioni legislative, come detto in precedenza. La
disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo determina una temporanea
compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non
irragionevole, finalizzata com’è ad assicurare l’immediato svolgersi di funzioni
amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non
possono essere esposte al rischio della ineffettività. Del resto il principio di cedevolezza
opera a condizione che tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate sia
stata raggiunta l’intesa nella quale si siano concordemente qualificate le opere e si sia
stabilito in che termini e secondo quali modalità le Regioni partecipano alle varie
attività.

Poiché la legge distingue tra:
 Opere di carattere interregionale o internazionale; opere da realizzare sul

territorio di più Regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete
interregionale o internazionale (= Opere "statali");

 Opere per le quali l’interesse regionale concorre con il preminente interesse
(= Opere "a prevalenza statale");

la Corte (17) ne inferisce che le
 Opere di interesse esclusivamente regionale (= opere "regionali") non sono

oggetto della disciplina impugnata.
La Corte (17.1) precisa che la normativa dedotta non autorizza una

qualificazione unilaterale dell’opera, perché l’intesa generale ha ad oggetto, fra l’altro,
la qualificazione delle opere e dunque la stessa classificazione della infrastruttura come
opera di interesse interregionale deve ottenere l’assenso regionale (o della Provincia
autonoma competente statutariamente solo su opere "provinciali", ai quali il decreto
legislativo n. 190 non è applicabile: 18/19).

Per la nomina di commissari straordinari incaricati di seguire l’andamento delle
opere aventi carattere interregionale o internazionale - afferma la Corte (20) - è
sufficiente che siano "solo" sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, non essendovi
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alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di
collaborazione regionale debba consistere in una vera e propria intesa.

La Corte (21) si è soffermata sulla possibilità che, sentiti i Presidenti delle
Regioni, i Commissari straordinari possano adottare, in via sostituiva e con poteri
derogatori, i provvedimenti necessari, fino alla realizzazione delle infrastrutture.
Premesso che il tipo di opere in questione sono quelle "a prevalenza statale" (per cui
l’interesse regionale concorre con un interesse statale preminente), si giustifica
l’esercizio della funzione amministrativa da parte dello Stato: e ciò perché per i poteri
dei commissari straordinari si rinvia ad una norma che attribuisce al Presidente della
Regione (o della Provincia autonoma) il potere di sospendere i provvedimenti adottati
dal commissario straordinario e anche di provvedere diversamente, entro 15 giorni dalla
loro comunicazione.

La Corte precisa poi la diversità dalla fattispecie di cui all’art. 120 Cost.: qui si
applica il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., per cui la già avvenuta
assunzione di una funzione amministrativa in via sussidiaria legittima l’intervento
sollecitatorio diretto a vincere l’inerzia regionale. Nell’art. 120 Cost., invece, l’inerzia
della Regione è il presupposto che legittima la sostituzione statale nell’esercizio di una
competenza che è e resta propria dell’ente sostituito.

Nel punto 24 la Corte prende in esame il fatto che lo Stato possa procedere
comunque all’approvazione del progetto preliminare relativo alle infrastrutture di
carattere interregionale e internazionale superando il motivato dissenso delle Regioni
che, si osserva nei ricorsi, sarebbero relegate in posizione di destinatarie passive di
provvedimenti assunti a livello statale in materie che sono riconducibili alla potestà
legislativa concorrente.

La Corte rileva come le procedure di superamento del dissenso regionale siano
diversificate.

1) In primo luogo vi è il caso dell’opera ("statale") che, in virtù di un’intesa fra
lo Stato e la Regione o Provincia autonoma, è stata qualificata di carattere interregionale
o internazionale. Qui possono essere definite procedure di superamento del dissenso
regionale, che dovranno comunque informarsi al principio di leale collaborazione, onde
offrire alle Regioni la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la
loro valutazione negativa sul progetto. La Regione dissenziente potrà poi impugnare la
determinazione finale resa con decreto del Presidente della Repubblica, ove essa leda il
principio di leale collaborazione.

2) Il secondo caso è quello delle opere ("a prevalenza statale") nelle quali il
preminente interesse statale concorre con quello regionale. La Corte riassume - come
nel caso precedente - la (diversa) procedura che si può concludere con la sospensione
oppure con l’avvio della procedura precedente, ma, in entrambi i casi, con l’intesa della
Regione. Secondo la Corte si "consentirebbe" alla Regione di "bloccare" l’approvazione
del progetto ad essa relativo, in attesa di una nuova valutazione in sede di
aggiornamento del programma.

Il punto 30 riguarda la disciplina di valutazione di impatto ambientale. La Corte
ritiene che la disciplina dedotta non trovi applicazione nei confronti delle opere di
esclusivo interesse regionale. Quando vi sia un concorrente interesse regionale, la
Regione può esprimere il suo punto di vista e compiere una sua previa valutazione di
impatto ambientale, ma il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal
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CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.
L’insieme di queste previsioni appresta - secondo la Corte - garanzie adeguate a tutelare
le interferenti competenze regionali. Per le opere di preminente interesse nazionale,
invece, la Corte non vede ragione di negare allo Stato l’esercizio della sua competenza,
tanto più che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema forma oggetto di una potestà
esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), che è bensì interferente con
varie attribuzioni regionali, ma che non può essere ristretta al punto di conferire alle
Regioni, anziché allo Stato, ogni determinazione al riguardo. La Commissione speciale
che opera con riferimento alle sole opere qualificate in sede di intesa come di interesse
nazionale è invece illegittima (31) nella parte in cui, per le opere con concorrente
interesse regionale, non è integrata da componenti designati dalle Regioni o Province
autonome interessate.

Il punto 11 riguarda il regime degli interventi edilizi.
La normativa prevede che, per determinati interventi, in alternativa a

concessioni ed autorizzazioni edilizie, l’interessato possa avvalersi della denuncia di
inizio attività (DIA). La tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale ha una
disciplina speciale. In base alla disciplina pre-vigente, poi, le disposizioni sopra
accennate "si applicano nelle Regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge" e "le Regioni a statuto
ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6
sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia". Ma tale previsione
è stata così modificata successivamente: "salvo che le leggi regionali pubblicate prima
della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto
dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie
aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le Regioni a statuto ordinario possono
ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente".

La Corte esclude preliminarmente che tale materia sia da ricondurre alle
competenze residuali delle Regioni. La materia dei titoli abilitativi ad edificare
appartiene storicamente all’urbanistica. La parola "urbanistica" non compare nel nuovo
testo dell’art. 117, ma ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più
ricompresa nell’elenco del terzo comma: essa fa parte del "governo del territorio".

La Corte osserva che altre materie o funzioni di competenza concorrente, quali
porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia, sono specificamente individuate nello stesso terzo
comma dell’art. 117 Cost. e non rientrano quindi nel "governo del territorio"; ritiene
perciò del tutto implausibile che dalla competenza statale di principio su questa materia
siano stati estromessi aspetti così rilevanti, quali quelli connessi all’urbanistica, e che il
"governo del territorio" sia stato ridotto a poco più di un guscio vuoto.

La Corte rileva che, nelle disposizioni denunciate, non vi sono aspetti eccedenti
la formulazione di un principio di legislazione.

Il disposto della Corte dichiara infine illegittimo l’intero decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198; dal punto di vista tecnico, tuttavia, ci si limita a rilevare un
eccesso di delega, eccepibile perché idoneo a determinare una vulnerazione delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni (la disciplina delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche comprime - secondo la Corte - le attribuzioni regionali
sotto più profili).
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Sentenza n. 307/2003
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte dichiara l’incostituzionalità delle leggi della Regione in materia di
elettrosmog che fissano limiti più bassi per l’inquinamento elettromagnetico; la Corte
dichiara la costituzionalità delle leggi della Regione che dispongono in materia di
localizzazione di impianti.

La Corte giudica della legittimità di leggi regionali che fissano limiti più bassi -
rispetto a quelli statali - per l’inquinamento elettromagnetico derivante da antenne e per
quello originato dai tralicci.

La Corte ha affermato che spetta allo Stato fissare i valori limite di esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici, che devono essere rispettati nella
installazione e gestione degli impianti (elettrodotti, impianti radioelettrici per la
telefonia mobile, impianti radiotelevisivi), a tutela della salute e ha negato che le
Regioni possano stabilire per il loro territorio valori diversi, sia pure in senso più
restrittivo (principio della reformatio in melius:, sentenza n. 407/2002).

Se la ratio consistesse esclusivamente nella tutela della salute, potrebbe essere
ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli
fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario,
che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di
maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenza n. 407/2002).

Ma nel caso dedotto si tratta di consentire la realizzazione degli impianti e delle
reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti, come
quelli relativi alla distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di
telecomunicazione.

In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori–soglia (standard), non
derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di
equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni
elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la
competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della
comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato.

Altro discorso - secondo la Corte - è a farsi circa le discipline localizzative e
territoriali. Qui riprende pieno vigore la competenza regionale e degli enti locali di
regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard
urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non
siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli
stessi. Spetta dunque a Regioni ed enti locali anche la determinazione degli obiettivi di
"qualità" in materia di inquinamento elettromagnetico, definiti dalla legge-quadro come
"criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’ utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili".

La Corte afferma, tra l’altro, che la materia "governo del territorio" comprende,
in linea di principio, tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di
impianti o attività.
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All’applicazione di questi principi è conseguito l’annullamento delle
disposizioni impugnate che fissavano valori limite di esposizione o abilitavano organi
regionali a fare altrettanto, e la dichiarazione di non fondatezza delle questioni
relativamente alle disposizioni delle stesse leggi (a condizione che esse non
assegnassero agli esecutivi regionali poteri troppo ampi e indeterminati) riguardanti
criteri di localizzazione, delocalizzazione e risanamento degli impianti, in conformità
alla legge-quadro.

Sentenza n. 6/2004
(ricorso della Regione su legge dello Stato)

La Corte dichiara la costituzionalità della normativa statale che disciplina con norme
di dettaglio l’esercizio di funzioni amministrative - attratte secondo i canoni della
sentenza n. 303/2003 - in materia (concorrente) di energia, ricorrendo le richieste
condizioni di necessità e le idonee forme di intesa.

La Corte giudica della legittimità di un decreto-legge, e della relativa legge di
conversione, in materia di energia.

Le Regioni possono ben contestare in via diretta l’assenza dei presupposti di un
decreto-legge invasivo quando la violazione sia potenzialmente idonea a determinare un
vulnus delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (sentenze 303/2003, 302/1988), ma
la Corte interviene solo in caso di evidente mancanza. In questo contesto, non risulta
illegittima la normativa statale nel caso di specie, poiché in sua assenza potrebbero
verificarsi serie difficoltà nella fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali
ed economici.

Premesso che un decreto-legge può determinare principi fondamentali nelle
materie di legislazione concorrente, il concetto di "sicurezza" come "sicurezza
dell’approvvigionamento di energia elettrica" e "sicurezza tecnica" non va confuso con la
materia "ordine pubblico e sicurezza", riferibile esclusivamente all’ordine pubblico
(sentenza n. 407/2002). Né i possibili effetti, in termini di ordine pubblico, del cattivo
funzionamento del settore energetico potrebbero giustificare limiti preventivi ai poteri
regionali, ma – semmai – eventualmente legittimare l’attivazione di poteri sostitutivi del
Governo sulla base di quel "pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica" di
cui all’art. 120, secondo comma, Cost.

Non ricorre poi la competenza statale giustificata dai "livelli essenziali", che
richiede (sentenze n. 88/2003 e n. 282/2002) una necessaria predeterminazione
legislativa. L’utilizzazione dei livelli essenziali quale fondamento dell’esercizio dei
poteri sostitutivi, ex secondo comma dell’art. 120 Cost., di norma presuppone che lo
Stato abbia previamente esercitato la propria potestà legislativa di tipo esclusivo.

La normativa riguarda la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia", affidata alla potestà legislativa concorrente delle Regioni. La Corte
riconosce poi che la disciplina impugnata non contiene principi fondamentali volti a
guidare il legislatore regionale nell’esercizio delle proprie attribuzioni, ma norme di
dettaglio autoapplicative e intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle
Regioni. Tuttavia, il problema della competenza deve tener conto dell’esercizio del
potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell’art. 118 Cost.
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(cfr. sentenza n. 303/2003). D’altra parte, afferma la Corte, la valutazione della necessità
del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore
rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall’organo legislativo
corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo da un organo
legislativo operante ad un livello territoriale inferiore (come sarebbe un Consiglio
regionale in relazione ad una funzione da affidare – per l’esercizio unitario – al livello
nazionale). Questa scelta non può basarsi - cfr. ancora la citata sentenza n. 303/2003 - su
"mere formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare il riparto
costituzionalmente stabilito, ma su una "valutazione dell’interesse pubblico sottostante
all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato" proporzionata e non affetta da
irragionevolezza "alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, nell’ambito di
un accordo stipulato con la Regione interessata".

La sentenza in esame integra la sentenza n. 303/2003 e fissa le condizioni per il
funzionamento del "principio di sussidiarietà ascendente": perché la legge statale possa
legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso
regolarne l’esercizio, è necessario che:

1. rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella
allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario
di tali funzioni;

2. detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione
delle suddette funzioni;

3. risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine;
4. risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei

livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o ( comunque)
5. preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle

funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

La Corte osserva incidentalmente che, nella perdurante assenza di una
trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti
legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione) – la
legislazione statale di questo tipo "può aspirare a superare il vaglio di legittimità
costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il
dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese,
che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303/2003).

La sentenza va poi a ricercare la necessarietà dell’intervento dell’amministrazione
statale e la previsione di idonee forme di intesa e collaborazione tra il livello statale e i
livelli regionali. Accertato il primo - in quanto alle singole amministrazioni regionali
sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale - la sentenza ritiene
evidente che sia sufficiente, da un lato, l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e,
dall’altro, la partecipazione nel procedimento di autorizzazione della singola Regione
direttamente interessata, che va considerata come un’intesa "forte", nel senso che il suo
mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del
procedimento a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo
tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali.

Non è poi illegittima la compressione delle competenze delle amministrazioni
regionali e locali, tenuto conto della necessaria celerità con cui le funzioni
amministrative per la costruzione di impianti di energia elettrica di particolare rilievo
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devono essere svolte e dei sopra riferiti criteri di partecipazione. La Corte cita le
numerose fattispecie della legislazione previgente nelle quali le scelte urbanistiche dei
Comuni cedono dinanzi agli atti finali dei procedimenti adeguatamente partecipati di
determinazione dei lavori pubblici di interesse generale (cfr., ad esempio, sentenza n.
308/2003 e sentenza n. 21/1991). Per quanto riguarda poi il riferimento al principio del
buon andamento, (art. 97 Cost.), la Corte ritiene valide le valutazioni che fanno corpo
con quelle sopra riportate sul principio di sussidiarietà. La formula per cui la legge
statale vale fino all’emanazione dei principi fondamentali ("non certo felice") esprime
infine - per la Corte - solo la provvisorietà delle norme impugnate, stabilizzate poi, nella
fattispecie, con la conversione in legge del successivo decreto-legge.

Sentenza n. 7/2004
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte dichiara la costituzionalità della legge della Regione in materia di energia,
inquadrata nell’ambito della normativa statale applicabile nel medesimo ambito.

La Corte giudica della costituzionalità di una legge regionale in materia
energetica.

La Corte inquadra preliminarmente la materia nell’ambito dell’energia, affidata
alla competenza concorrente. Ricorre quindi - a fini interpretativi - alle definizioni
riportate dalla normativa statale vigente per individuare la nozione di produzione e
distribuzione di energia elettrica, giungendo così ad una lettura della norma impugnata
che – alla luce del quadro normativo complessivo – supera le censure prospettate.

Le norme regionali che (in relazione alla progettazione e costruzione degli
impianti) saranno emanate in sede di attuazione - ritiene la Corte - non potranno
discostarsi dalla normativa tecnica statale, data la tuttora vigente previsione che affida
allo Stato (gestore unico) le regole tecniche per la compatibilità generale della rete in
termini di sicurezza ed operatività. La Regione legittimamente potrà disporre in via
ulteriore, come si limita in sostanza a prescrivere la normativa impugnata (non ritenuta
illegittima), fermo restando che se disporrà in modo incompatibile saranno esperibili i
rimedi previsti in via ordinaria.

Sentenza n. 8/2004
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte dichiara la costituzionalità della legge della Regione a statuto speciale in
materia di energia - pur se il relativo Statuto non prevede competenze al riguardo - in
virtù della clausola di adeguamento automatico delle competenze in favore delle
autonomie speciali.

La Corte giudica della costituzionalità di una legge della Regione Friuli Venezia
Giulia in materia di impianti elettrici, per i quali lo statuto speciale della Regione non
prevede alcuna competenza.
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Dopo avere dichiarato inammissibile una questione per carenza di
argomentazione del ricorso, la Corte giudica costituzionale la legge regionale, rilevando
che - in virtù dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - "sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale
si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già attribuite". Poiché spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia "produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia", da esercitarsi nel rispetto dei principi
fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, la Corte riconosce la medesima
potestà legislativa anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, le cui disposizioni si intende
riguardino solo impianti regionali.

Sentenza n. 112/2004
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte dichiara l’illegittimità della legge della Regione che attribuisce al difensore
civico regionale, che non è organo di governo, poteri sostitutivi nei confronti dei
Comuni.

Oggetto del giudizio è una legge regionale che attribuisce al difensore civico
regionale il potere di nominare, ricorrendo i presupposti indicati, un commissario ad
acta, che provvede in via sostitutiva al compimento di atti di competenza dei comuni
inadempienti. Dopo aver richiamato le precedenti sentenze nn. 43/2004 e 69/2004 e il
"decalogo" già enunciato nella sentenza n. 43/2004, la Corte dichiara l’illegittimità della
norma regionale (disciplinante il potere sostitutivo regionale nel settore del risparmio
energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso) che pur, in linea di massima,
rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei predetti principi giurisprudenziali, non
appare conforme ai criteri prospettati sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla
titolarità del potere incentrata sul difensore civico regionale e su un commissario ad acta
di sua nomina.

I poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo
spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l’incidenza diretta su enti
politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati
amministrativi (sentenze n. 460/1989, n. 352/1992, n. 313/2003), dal momento che le
scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi, a salvaguardia di interessi
di livello superiore a quelli delle autonomie locali, presentano un grado di politicità tale
che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi
regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica
generale, delle quali assumono la responsabilità.

In questa categoria non rientra la figura del difensore civico regionale,
generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità
amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già di competenza,
prima dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, dei previsti comitati regionali di
controllo, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è
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un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidono in
modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni.

Sentenza n. 261/2004
(ricorso della Regione su legge dello Stato - legge finanziaria 2003)

La Corte dichiara la costituzionalità della norma dello Stato - contenuta nella legge
finanziaria 2003 - che disciplina il calcolo dei sovracanoni per l’energia elettrica.

La Corte giudica della legittimità di talune disposizioni contenute nella legge
finanziaria 2003 relativamente alla fissazione delle basi di calcolo dei sovracanoni per la
produzione di energia idroelettrica.

La Corte richiama la sua giurisprudenza (sentenza n. 533/2002 e ordinanza n.
21/2004), secondo cui la disciplina dei sovracanoni – qualificabili come prestazioni
patrimoniali imposte – attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti
locali (art. 119, secondo comma, della Costituzione). La Corte, poi, pone in risalto anche
la sentenza n. 37/2004, che ha dichiarato non fondata analoga questione, ribadendo che la
normativa dedotta interviene su una materia già interamente regolata dalla legge dello
Stato, la cui competenza, fino all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, resta ferma.

Il legislatore, in sede di attuazione, dovrà coordinare l’insieme della finanza
pubblica. A tal fine, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno
attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire
gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di
Stato, Regioni ed enti locali.

Sul punto deve concludersi che, in attesa del predetto intervento legislativo, sia da
ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative,
anche nel dettaglio, della disciplina dei sovracanoni in questione.

Sentenza 336/2005
(ricorso delle Regioni su legge dello Stato)

La Corte giudica costituzionale il Codice statale delle comunicazioni elettroniche
rinvenendovi numerosi principi fondamentali.

La Corte giudica sul ricorso delle Regioni avverso il Codice delle comunicazioni
elettroniche che - come la Corte stessa ricorda preliminarmente - si pone in linea con i
dettami comunitari, realizzando l'obiettivo della liberalizzazione e semplificazione delle
procedure anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza in tema
di reti, oggetto del giudizio in esame, la cui disciplina attiene a una pluralità di materie
rispetto alle quali variamente si atteggia la competenza legislativa dello Stato e delle
Regioni.

Tra i titoli di competenza statale vengono in rilievo le materie dell'“ordinamento
civile”, del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale” e della “tutela della concorrenza” (per
l'incidenza che una efficiente rete può avere sullo sviluppo economico del Paese), in
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un'ottica della tutela della concorrenza in senso dinamico (sentenze n. 14/2004 e n.
272/2004). Un ulteriore titolo dell'intervento statale è costituito dalla “tutela
dell'ambiente”, non una “materia” in senso stretto, ma un compito nell'esercizio del
quale lo Stato conserva il potere di fissare standard di tutela uniformi sull'intero
territorio nazionale e le Regioni la possibilità di curare «interessi funzionalmente
collegati con quelli propriamente ambientali» (sentenze n. 407/2002, n. 135/2005, n.
259/2004, n. 307/2003 e n. 222/2003).

I titoli di legittimazione regionale attengono alla “tutela della salute”, per i
profili inerenti alla protezione dall'inquinamento elettromagnetico; all'“ordinamento
della comunicazione”, per quanto riguarda «gli impianti di telecomunicazione o
radiotelevisivi» (sentenza n. 307/2003); al “governo del territorio”, per «tutto ciò che
attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» (sentenza n.
307/2003).

Deve, invece, escludersi che vengano in rilievo materie di competenza residuale
e segnatamente quelle relative all'industria e al commercio, troppo labile apparendo il
collegamento tra dette materie e le disposizioni censurate. Urbanistica ed edilizia, come
già più volte chiarito, sono incluse nella più ampia materia del “governo del territorio”
(sentenze n. 196/2004, n. 362/2003 e n. 303/2003).

Circa la censura relativa all'eccesso di dettaglio della disciplina, la Corte
chiarisce, in via preliminare, che l'ampiezza e l'area di operatività dei principî
fondamentali - non avendo gli stessi carattere «di rigidità e di universalità» (cfr., da
ultimo, la sentenza n. 50/2005) - non possono essere individuate in modo aprioristico e
valido per ogni possibile tipologia di disciplina normativa.

È evidente che, nell'individuare i principî fondamentali relativi al settore delle
infrastrutture di comunicazione elettronica, non si può prescindere dalla considerazione
che ciascun impianto è parte integrante di una complessa e unitaria rete nazionale,
sicché non è immaginabile una parcellizzazione (cfr. sentenza n. 307/2003). Nella fase
di attuazione del diritto comunitario, la definizione del riparto interno di competenze tra
Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e la stessa individuazione dei
principî fondamentali, non possono prescindere dall'analisi del contenuto e delle finalità
perseguite a livello comunitario, che nella specie richiedono un unitario procedimento
sull'intero territorio nazionale da concludere in tempi brevi. Pertanto, alla luce di tali
considerazioni, la censura di ordine generale non è ritenuta fondata.

Le disposizioni che attribuiscono poi direttamente l'esercizio di funzioni
amministrative agli enti locali si limitano a formulare un principio fondamentale per cui
tutti i procedimenti devono essere “gestiti” dai predetti enti. Rimane ferma la facoltà
delle Regioni di allocare le funzioni in esame ad un determinato livello territoriale
subregionale e di prescrivere, eventualmente, ulteriori modalità procedimentali rispetto
a quelle previste dallo Stato, in vista di una più accentuata semplificazione delle
procedure.

Altro principio fondamentale, ed in quanto tale legittimamente espresso, è
rinvenuto dalla Corte nella previsione che assimila le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria

La Consulta, poi, ritiene confermato da altra disposizione impugnata l'indirizzo
esposto nella sentenza n. 307/2003, secondo cui compete allo Stato, nel complessivo
sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico,
la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità, limitatamente per questi ultimi alla definizione dei valori di campo «ai fini della



Dossier n. 279

24

progressiva minimizzazione dell'esposizione», ma spetta alle Regioni la disciplina
dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la
indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di
comunicazione

Per quanto poi concerne l'utilizzo della conferenza di servizi, la Corte ritiene che
tale strumento costituisca, in generale, uno strumento di semplificazione procedimentale
e di snellimento dell'azione amministrativa (sentenze n. 348/1993 e n. 62/1993; n.
37/1991; n. 79/1996), nonché, nello specifico, un principio fondamentale. La Corte
ricorda la normativa applicabile nel suo complesso che include, tra l'altro, un
meccanismo di adeguato coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle relative
attribuzioni, attualmente disciplinato attraverso il coinvolgimento diretto della
Conferenza Stato-Regioni.

Altro principio fondamentale viene rinvenuto dalla Corte nella prevista ipotesi di
silenzio-assenso, riguardo alle istanze di autorizzazione e alle denunce di attività,
nonché alle istanze relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli
impianti già esistenti. Il silenzio-assenso, informato alle regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, viene identificato dalla Corte come un principio
fondamentale di diretta derivazione comunitaria, nel contesto di una sempre più
accentuata valenza dei “principî di semplificazione”. E' la pluralità delle esigenze
sottese alle “materie”, in una con la finalità di garantire un rapido sviluppo delle
comunicazioni elettroniche (sentenza n. 307/2003), che induce la Corte a ritenere che le
norme in esame siano espressione di principî fondamentali, in linea con quanto
sostenuto in riferimento a procedimenti aventi una esclusiva valenza urbanistica: "le
norme impugnate perseguono il fine, che costituisce un principio dell'urbanistica, che la
legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente
gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure" (sentenza n.
303/2003).

Un'ulteriore espressione di principio fondamentale viene rinvenuto dalla Corte
nel divieto di porre a carico degli operatori delle reti oneri o canoni, anche alla luce
della “tutela della concorrenza”, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di
misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore.

Dal punto di vista finanziario, poi, la Consulta afferma che non viene in rilievo
la disposizione dell'art. 119, quarto comma, della Costituzione, che riguarda le funzioni
di “determinate” Regioni, con conseguente necessità di “destinazione di risorse”: il
legislatore statale si è, infatti, limitato a porre a carico degli operatori di settore oneri
che non gravano sui bilanci regionali, oneri strettamente funzionali alla copertura di
costi sostenuti per l'esercizio di un'attività non riconducibile a "funzioni regionali"
diverse da quelle "ordinarie", bensì all'operato di soggetti privati che svolgono attività di
impresa, ancorché connessa all'erogazione del "servizio pubblico" di comunicazione
elettronica.

Riguardo poi al previsto nulla osta ministeriale su determinati tipi di condutture
esso è diretto - secondo la Corte - a garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza
le quali l'esercizio della potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata
diversificazione della rete di energia elettrica, con notevoli inconvenienti tecnici ed
economici: la sentenza n. 7/2004, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a dettare
disposizioni sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e
utilizzo dell'energia, ha affermato che alla rete regionale si devono comunque applicare
le “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale.
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Per quanto concerne infine gli allegati al decreto impugnato, la Corte, premesso
che, seppur modificabili con atti regolamentari e amministrativi, sono pur sempre atto di
natura legislativa, conservando il regime giuridico della fonte in cui sono inseriti, ritiene
che essi attengano al “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale” (sentenze n. 31/2005 e n. 17/2004). Gli
elementi, puntualmente indicati dalla norma in esame, hanno, infatti, natura
prevalentemente tecnica e sono destinati a confluire in una banca dati e le norme
puntuali previste dal suddetto modello sono configurabili come la necessaria
esplicitazione dei principî fondamentali contenuti nelle disposizioni che richiamano il
modello stesso.

Sentenza n. 378/2005
(ricorso del Governo su legge della Regione Friuli Venezia Giulia - ricorso della

Regione e della Regione Friuli Venezia Giulia su legge dello Stato)

La Corte dichiara l’illegittimità di disposizioni regionali che attribuiscono al
Presidente della Regione il potere di nomina del Presidente di Autorità portuale e, di
contro, di disposizioni statali che degradano la richiesta di intesa con la Regione a
un’attività sostanzialmente consultiva.

Sono impugnate norme (statali e della Regione a statuto speciale) che delineano
meccanismi volti a superare la situazione di stallo che si crea quando, di fatto, non si
realizza l’intesa tra il Ministro e la Regione per la nomina del Presidente dell’Autorità
portuale. Dopo una disamina della legislazione vigente, la Corte sottolinea come la
norma statale – richiedendo l’intesa con la Regione interessata sia nell’ipotesi di nomina
effettuata a seguito della formulazione della terna di esperti (da parte degli enti locali),
sia nell’ipotesi di mancata designazione – esige che la nomina del Presidente sia frutto
in ogni caso di una codeterminazione del Ministro e della Regione. Né questa
inequivoca volontà originaria della legge può essere misconosciuta – qualificando come
“debole” l’intesa in questione – dopo che la riforma del Titolo V della Costituzione ha
inserito la materia dei “porti e aeroporti civili” tra quelle di legislazione concorrente:
anzi, deve dirsi che la norma statale de qua, in quanto attributiva al Ministro di funzioni
amministrative in materia contemplata dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, è
costituzionalmente legittima proprio perché prevede una procedura che, attraverso
strumenti di leale collaborazione, assicura adeguatamente la partecipazione della
Regione all’esercizio in concreto della funzione amministrativa da essa allocata a livello
centrale (sentenza n. 6/2004).

L’esigenza di leale cooperazione, insita nell’intesa, non esclude a priori la
possibilità di meccanismi sostitutivi dell’intesa; anzi, la vastità delle materie oggi di
competenza legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza
degli interessi pubblici è tale da rendere imperiosa l’esigenza di provvedere,
l’opportunità di prevedere siffatti meccanismi, fermo il loro carattere sussidiario rispetto
all’impegno leale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa. Deve però trattarsi
di meccanismi che non stravolgano il criterio per cui alla legge statale compete fissare i
principi fondamentali della materia; che non declassino l’attività di codeterminazione
connessa all’intesa in una mera attività consultiva; che prevedano l’allocazione delle
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funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. (sentenze n. 6/2004, in materia di interventi intesi
ad evitare interruzioni nella fornitura di energia elettrica e n. 62/2005 sullo stoccaggio di
rifiuti speciali).

E’ illegittima la legge della Regione a statuto speciale nella parte in attribuisce al
Presidente della Regione i poteri di nomina del Presidente dell’Autorità portuale che la
norma statale riconosce al Ministro. La Corte chiarisce, in primo luogo, che la materia,
in assenza di qualsiasi disciplina speciale contenuta nello statuto della Regione, è
disciplinata dall’articolo 117, comma terzo della Costituzione, in base all’articolo 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001. La legge n. 84 del 1994 costituiva la legge
generale, ed oggi costituisce la legge-quadro in materia di porti; l’attribuzione al
Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, la cui costituzione è
prevista per i porti aventi rilevanza economica internazionale o nazionale, è coerente e
contribuisce all’equilibrio che la legge realizza tra istanze centrali, regionali e locali;
sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia, alla
pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri. Infatti,
laddove vi sia un intreccio di interessi locali, regionali, nazionali ed internazionali,
armonicamente coordinati in un sistema compiuto, può qualificarsi principio
fondamentale della materia anche l’allocazione, ex lege statale, a livello centrale del
potere di nomina di chi tali interessi deve coordinare e gestire.

E’ altresì illegittima la disposizione statale che attribuisce al Ministro il potere –
quali che siano le ragioni del mancato raggiungimento dell’intesa e per ciò solo che
siano decorsi trenta giorni – di chiedere che la nomina sia effettuata dal Consiglio dei
ministri: la Corte afferma che la norma impugnata finisce per degradare l’intesa al rango
di mero parere non vincolante. E’ ben vero che la Corte ha talvolta ritenuto che l’istanza
costituita, quale vertice del potere politico-amministrativo, dal Consiglio dei ministri
fosse adeguata a superare lo stallo determinato dal mancato raggiungimento dell’intesa,
ma ha fatto ciò in ipotesi nelle quali non solo vi era una particolarmente pressante
esigenza di provvedere (sentenza n. 6/2004), ma vi era altresì un intreccio con materie
di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 62/2005). Nel caso di
specie, il meccanismo escogitato per superare la situazione di paralisi determinata dal
mancato raggiungimento dell’intesa è tale da svilire il potere di codeterminazione
riconosciuto alla Regione, dal momento che la mera previsione della possibilità per il
Ministro di far prevalere il suo punto di vista, ottenendone l’avallo dal Consiglio dei
ministri, è tale da rendere quanto mai debole, fin dall’inizio del procedimento, la
posizione della Regione che non condivida l’opinione del Ministro e da incidere sulla
effettività del potere di codeterminazione che, ma (a questo punto) solo apparentemente,
la norma statale continua a riconoscere alla Regione.

Sentenza n. 383/2005
(ricorso della Regione su legge dello Stato)

La Corte dichiara incostituzionali diverse norme statali in tema di energia, per lo
più per la mancata previsione di un'intesa "forte" con la Regione interessata o con la
Conferenza unificata, non surrogabile con l'esercizio del potere sostitutivo, profilando
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nel contempo la possibilità di sindacare la mancata intesa in senso forte attraverso un
conflitto di attribuzione.

La Corte affronta una serie di questioni poste dalle Regioni e da alcune
Autonomie speciali nei confronti della legge statale in materia di produzione di energia
elettrica, ricondotta agevolmente dalla Corte alla competenza in tema di "produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia". La Corte esclude invece che rilevi la
competenza in tema di “governo del territorio”, ben più ampia dell’urbanistica o
dell’edilizia, in quanto comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all’uso
del territorio e alla localizzazione di impianti o attività, e riconducibile all’insieme delle
norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono
essere regolati gli usi ammissibili del territorio (sentenze n. 196/2004, n. 362/2003, n.
331/2003, n. 307/2003 e n. 303/2003); tale competenza non può comprendere tutta la
programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o l’esercizio delle
attività che, per loro natura, producono un inevitabile impatto sul territorio.

Nell'individuare così la materia/competenza la Corte dichiaratamente privilegia
l'aspetto funzionale (identificato attraverso l'interesse sotteso) rispetto a quello
materiale.

La Corte esclude anche che sia coinvolta la materia “ordine pubblico e
sicurezza”, la quale riguarda, per costante giurisprudenza, solo gli interventi finalizzati
alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 6/2002, n.
162/2002, n. 407/2002, n. 428/2004 e n. 95/2005) e non certo la sicurezza tecnica o la
sicurezza dell’approvvigionamento energetico: eventuali turbative dell’ordine pubblico
in conseguenza di disfunzioni del settore potrebbero semmai legittimare l’esercizio di
poteri sostituivi di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

Improprio è giudicato anche il riferimento ai “livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali”, invocabile solo in relazione a specifiche prestazioni,
delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, mentre
esso non è utilizzabile al fine di individuare il fondamento costituzionale della
disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (sentenza n. 285/2005).

D'altra parte la Corte esclude che sussistano ambiti di competenza residuale (ad
esempio in materia di "distribuzione locale dell'energia"), dovendosi la materia
concorrente in esame interpretarsi come “settore energetico” o “politica energetica
nazionale”.

Pronunciandosi in merito ad alcune questioni procedurali, il giudice delle leggi
ha occasione tra l'altro di ribadire (sentenza n. 236/2004) che il potere sostitutivo fa
sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando
comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi
unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della ‘clausola
di favore’, nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo
di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti.

La Corte riconosce poi alla Provincia di Trento, in base alla clausola del miglior
trattamento (art. 10 l. cost. n. 3 del 2001), la competenza legislativa concorrente nella
materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” identica a
quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (cfr. sentenza n. 8/2004), e quindi anche
una potestà amministrativa più ampia ex art. 118 della Costituzione.

Dopo le pronunce di ammissibilità e di cessazione della materia del contendere,
la Corte ricorda - anche sulla base della sentenza n. 6/2004 - come in passato abbia
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riconosciuto allo Stato buon titolo ad avocare, per via sussidiaria, le funzioni
amministrative su aspetti di rilievo nazionale del settore energetico in virtù della
presenza di esigenze unitarie e, quindi, a disciplinarle con legge. Il giudice
costituzionale passa quindi a verificare se - nelle fattispecie dedotte - ricorrano le
condizioni già poste dalla Corte stessa (sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004) a proposito -
tra l'altro - della ragionevolezza dell'avocazione e della ricorrenza delle necessarie intese
in base al principio di lealtà e di leale collaborazione, per la quale trova una sede di
interlocuzione appropriata nella Conferenza unificata.

Sul merito, poi, la Corte giudica non implausibile - ed attinente alla "tutela
dell’ambiente" - il potere statale di deroga dei limiti di emissione in atmosfera e degli
scarichi termici in sede di autorizzazione di impianti elettrici, di cui si lamentava la
conseguente privazione della potestà regionale di esercitare le proprie competenze
legislative in materia.

La Corte, invece, richiede un'intesa per emanare gli indirizzi per lo sviluppo
delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e di gas naturale, data la sicura
indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali; al contrario
argomenta invece per l’attività di approvazione dei piani di sviluppo dei gestori delle
reti di trasporto, ritenuta potere di controllo a limitata discrezionalità. Ne consegue, nel
solo primo caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per la mancata previsione
dell’intesa con la Conferenza unificata.

Sotto l'aspetto delle norme statali che possano costituire principi fondamentali
per l'esercizio della potestà legislativa regionale, la Corte le rinviene sia nella previsione
di un termine entro cui un procedimento autorizzatorio regionale deve concludersi,
quale espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire
uniformemente il celere svolgimento del procedimento (sentenza n. 336/2005), sia
nell'obbligo (per Stato e Regioni) di garantire tra l’altro, nel fissare le condizioni di
fruizione del servizio, l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti
economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle autorità che
li prevedono.

Circa l'esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata definizione dell’intesa
tra le Regioni sulle attività relative alle reti di competenza regionale, la Corte non dubita
che esso dovrà in concreto fondarsi sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e
delle condizioni procedimentali previsti dall’art. 8 della "Legge la Loggia" (legge n. 131
del 2003).

Incostituzionale viene dichiarata la norma che esclude gli impianti di energia
rinnovabile in sede di definizione delle attività di riequilibrio energetico, non
costituendo tale norma un principio fondamentale e comprimendo irragionevolmente la
potestà regionale di apprezzamento in materia .

L'aver ritenuto giustificabile la chiamata in sussidiarietà dello Stato non
impedisce alla Corte di ritenere costituzionalmente necessario che l’esercizio dei poteri
che determinano le linee generali di sviluppo dell’articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali energetiche nazionali, nonché la loro programmazione, venga ricondotto
a moduli collaborativi nella forma dell’intesa in senso forte fra gli organi statali e la
Conferenza unificata. Di qui, un'ulteriore declaratoria di incostituzionalità. Parimenti, la
predisposizione di un programma di grandi infrastrutture a finalità di soddisfacimento
delle esigenze energetiche del Paese implica necessariamente - per la Corte - una forte
compressione delle competenze regionali, non soltanto nel settore energetico, ma anche
nella materia del governo del territorio: è condizione pertanto imprescindibile la
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previsione di un’intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l’opera dovrà
essere realizzata. Non diversamente, infine, il giudice costituzionale ritiene nei seguenti
casi:

 la determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale dell’energia elettrica, che necessita un'intesa in senso forte fra gli organi
statali e la Conferenza unificata;

 la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di
distribuzione dell’energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle
grandi centrali di produzione (essendo insufficiente il semplice parere della Conferenza
unificata);

 le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, che
necessitano di un’intesa in senso forte fra gli organi statali e le Regioni e le Province
autonome direttamente interessate;

 il potere di indirizzo per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas naturale, che richiede un’intesa in senso forte fra gli organi
statali e la Conferenza unificata. Al contrario, la mera attività di verifica della
conformità dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, in conformità
agli indirizzi in materia, può essere esercitata dal solo Ministro, trattandosi di un
controllo a limitata discrezionalità.

Non fondata ritiene invece la Corte la questione circa il ricorso al criterio
dell’appartenenza o meno degli impianti alla "rete nazionale di trasporto dell’energia
elettrica", in quanto legislativamente presidiata da previsioni che, a loro volta,
assicurano un ampio coinvolgimento regionale.

La previsione che rimette - in caso di mancata intesa sull’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio degli elettrodotti - il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120
della Costituzione ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro competente, anche a voler superare in via sistematica l'apparente elusione della
competenza esclusiva del Governo nella sua collegialità, viene cassata dalla Corte. Il
secondo comma dell’art. 120 Cost. - a suo dire - non può essere applicato ad ipotesi
nelle quali l’ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria
intesa per l’esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al
livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza
di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell’ambito dei procedimenti
legislativi dello Stato. Richiamando le sentenze n. 303/2003 e n. 242/2005 e n.
285/2005, la Corte ribadisce che le intese in senso forte costituiscono condizione
minima e imprescindibile per la legittimità della “chiamata in sussidiarietà” in materie
affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di atti a
struttura necessariamente bilaterale, non superabili con decisione unilaterale.

Da notare che il giudice costituzionale - attento all'esigenza del conseguimento
di queste intese - auspica sostanzialmente l’individuazione, sul piano legislativo, di
procedure parzialmente innovative volte a favorire l’adozione dell’atto finale,
ipotizzando in casi limite di mancato raggiungimento dell’intesa, lo strumento del
ricorso in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.

Dopo aver dichiarato costituzionali due disposizioni di natura transitoria -
ritenute non irragionevoli - la Corte qualifica la disciplina dell’individuazione delle
attività di lavorazione e stoccaggio degli olii minerali soggetti ad autorizzazione un
principio fondamentale, anche considerando la tendenziale insensibilità dei relativi
parametri alla specificità territoriale, in quanto legati alla obiettiva rilevanza – non
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frazionabile geograficamente – rispetto agli interessi pubblici che ne impediscono uno
svolgimento liberalizzato. In quest’ottica, la stessa soglia quantitativa non appare alla
Corte irragionevole rispetto al bilanciamento fra i diversi interessi in gioco.

La Corte prende occasione per ribadire che l'ineludibilità dell’impatto sul
territorio di molte delle scelte riconducibili alla materia dell’energia (che, una volta
completati i relativi procedimenti sicuramente si impongono rispetto agli atti di gestione
del territorio) deve ritenersi adeguatamente bilanciata dal doveroso coinvolgimento
delle Regioni e degli enti locali all’interno dei processi decisionali

In tema poi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le
funzioni di polizia mineraria relative alla terraferma, la Corte rileva che il mancato
richiamo dell’intesa, anche alla luce del richiamo alle norme sul procedimento
amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, evidenzia la necessità dell’intesa con le
Regioni interessate e la conseguente assenza delle lamentate lesioni delle competenze
regionali.

La fissazione della misura massima del contributo compensativo per il mancato
uso alternativo del territorio, a seguito di specifici accordi, è agevolmente ricondotta
dalla Corte ad una normativa di principio, necessaria anche al fine di garantire una
relativa uniformità dei costi per le imprese. Al contrario, la determinazione statale delle
conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi restringe impropriamente la
discrezionalità legislativa regionale attraverso una previsione che non può essere
qualificata principio fondamentale.

Infine la Corte giudica non fondata la questione posta sui principi e criteri
direttivi della delega legislativa.

Sentenza n. 103/2006
(ricorso del Governo su legge della Regione)

Compete allo Stato la definizione degli standard di protezione dall’elettrosmog; è
legittima la legge regionale che disciplina i criteri di localizzazione degli impianti per
la telefonia mobile e che subordina l’installazione di elettrodotti in zone del territorio
regionale soggette a vincoli all’uso di cavi sotterranei.

La Corte, richiamando la propria precedente giurisprudenza (sentenze n.
336/2005 e n. 307/2003) ribadisce che compete allo Stato, nel complessivo sistema di
definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico, la
fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, la determinazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per questi
ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione». Spetta, invece, alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del
territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi la
indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti
stessi; detti criteri devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di
settore e non devono essere, nel merito, «tali da impedire od ostacolare
ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti.



Dossier n. 279

31

E’ illegittima la norma regionale relativa all'utilizzo delle «migliori tecnologie
disponibili sul mercato» con riferimento alla trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica, un settore nel quale sussistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra
l'altro, dei criteri tecnici (v. sentenza n. 7/2004), che non ammettono interferenze da
parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni legislative, le quali, imponendo ai
gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte tecnologie, eventualmente
anche diverse da quelle previste dalla normativa statale, possano «produrre una elevata
diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli
inconvenienti sul piano tecnico ed economico» (sentenza n. 336/2005). Deve, pertanto,
essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito, tra l'altro, di
prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela
dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di
risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale.

Le disposizioni della legge regionale che disciplinano i criteri di localizzazione
degli impianti di comunicazione elettronica (e non sul procedimento di rilascio delle
autorizzazioni per l'installazione degli impianti stessi), attribuendo al Comune il
compito di definire i siti tecnologici «dove saranno localizzate o delocalizzate le
antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei
servizi», è legittima: nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria
competenza legislativa che ricomprende la determinazione dei criteri localizzativi e
degli standard urbanistici, afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che siano
rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e che detti criteri non
siano, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento
degli stessi» impianti (sentenza n. 307/2003). D'altronde, la norma impugnata
espressamente prevede che il Comune, nel procedere alla localizzazione o
delocalizzazione delle antenne, ha l'obbligo di attenersi ai «criteri di funzionalità delle
reti e dei servizi», sicché può ritenersi assicurato anche il coordinamento tra le esigenze
connesse alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla necessità di non interferire
con la funzionalità delle reti e dei servizi.

Non invade la competenza legislativa dello Stato «in materia di tutela dei beni
culturali» la disposizione della legge regionale che prevede che il parere favorevole della
Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a
«vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici» a tutela
degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, è
subordinato alla condizione che «l'elettrodotto» o «porzione di esso» corra in cavo
sotterraneo: secondo la Corte, infatti, la disposizione impugnata non pone alcun nuovo
vincolo diretto su determinate aree, ma si limita a prescrivere semplicemente una
modalità di costruzione dell'elettrodotto (mediante, cioè, interramento dei cavi o di
porzione di essi, con misure che evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici e
ambientali) su zone già soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una
prescrizione di dettaglio attinente al governo e all'uso del territorio e quindi rientrante
nell'ambito della potestà legislativa concorrente regionale e non invece nell'ambito della
“materia” statale della “tutela dei beni culturali”. D'altronde, alle Regioni compete tutto
ciò che attiene all'uso del territorio anche con riferimento al settore della realizzazione
della rete per le comunicazioni elettroniche, con il solo limite, che nella specie è stato
osservato, che «criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della
pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od
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ostacolare ingiustamente l'insediamento degli stessi» (sentenza n. 307/2003).
L'intervento della Regione, poi, si esplica soltanto per il tramite di un “parere”, che non
esclude la possibilità per le competenti autorità statali, cui venga indirizzato, di
disattenderlo quando sussistano, tra l'altro, esigenze di tutela della unitarietà della rete
elettrica.

Sentenza n. 133/2006
(ricorso della Regione su legge dello Stato – legge finanziaria 2005)

La Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione statale - contenuta nella
legge finanziaria 2005 - che prevede un Fondo per la promozione di risorse rinnovabili,
nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza.

La Corte giudica sulla disposizione statale, contenute nella legge finanziaria
2005, che prevede finanziamenti per la ricerca scientifica in ambito energetico (fondo per
la promozione di risorse rinnovabili).

La Corte ribadisce, in primo luogo, il principio che le disposizioni di leggi statali
istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime soltanto se esauriscono i
loro effetti in materie attribuite alle competenze dello Stato (sentenze n. 370/2003, n.
12/2004, n. 16/2004, n. 49/2004, n. 308/2004, n. 423/2004, n. 31/2005, n. 51/2005, n.
160/2005 e n. 231/2005). Tuttavia, la complessità della realtà sociale da regolare
comporta che, di frequente, le normative non possano essere riferite nel loro insieme ad
una sola materia, perché concernono situazioni non omogenee, ricomprese in materie
diverse sotto il profilo della competenza legislativa. In siffatti casi di concorso di
competenze la Corte ha fatto applicazione del criterio della prevalenza di una materia
sull’altra e del principio di leale collaborazione (sentenze n. 370/2003, n. 50/2005, n.
219/2005, n. 231/2005).

Nel caso in esame la disposizione riguarda una pluralità di materie diverse e,
precisamente, la ricerca scientifica, l’ambiente, la produzione di energia e, più in
particolare, la sua produzione da fonti rinnovabili. Le prime due – ricerca scientifica e
ambiente – osserva la Corte, sono materie che hanno delle peculiarità.

Per quanto concerne l’ambiente, la Corte ha più volte affermato che esso
costituisce un valore da tutelare nell’ambito di tutte le discipline che in qualche modo
possano su di esso incidere. Da qui anche l’affermazione che, se sull’ambiente la
competenza dello Stato è piena e quindi non limitata alla determinazione dei principi
fondamentali, non può negarsi la legittimità di una legislazione delle Regioni le quali,
nel quadro ed in armonia con quella statale, nell’esercitare la competenza che loro
appartiene riguardo ad altre materie – ad esempio, il governo del territorio – approntino
ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi (sentenze n. 407/2002, n.
62/2005 e n. 108/2005).

Alla materia della ricerca scientifica è sotteso un valore la cui promozione può
essere perseguita anche con una disciplina che precipuamente concerna materie diverse.
E, correlativamente, si è affermato che, qualora la ricerca verta su materie di
competenza esclusiva statale, a queste occorra riferirsi per stabilire la competenza
legislativa (sentenze n. 423/2004 e n. 31/2005). In buona sostanza la ricerca scientifica,
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qualora si delimiti l’area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da
queste la propria connotazione.

La disciplina dell’energia e della sua produzione, annoverata tra le materie di
competenza ripartita, già nella legislazione ordinaria antecedente la riforma del Titolo V
della Costituzione, in particolare per quanto concerne quella ricavabile da fonti
rinnovabili, non era riservata esclusivamente allo Stato, prevedendo sia competenze
regionali sia competenze della Conferenza unificata; anche la disciplina della
produzione e distribuzione dell’energia prevedeva l’intervento delle Regioni mediante
atti di normazione primaria e secondaria ovvero richiedeva la previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei programmi di ricerca scientifica in
campo energetico.

Alla luce di ciò la Corte conclude che la disposizione in esame concerne una
pluralità di materie; che alcune di esse, per le loro peculiarità, e cioè per il fatto che non
si esauriscono in un delimitato ambito materiale (ambiente, ricerca scientifica), non si
prestano ad un giudizio di prevalenza; che la ricerca scientifica, alla cui promozione il
Fondo è destinato, ha ad oggetto l’ambiente, materia di competenza statale sia pure
nella particolare accezione di cui si è detto, ma anche la produzione di energia, materia
di competenza ripartita.

Di conseguenza, mentre per risolvere la questione non può essere adottato il
criterio della prevalenza, per ricondurre a legittimità costituzionale la norma occorre
fare applicazione del principio di leale collaborazione nella fase di attuazione della
disposizione e di erogazione delle risorse, nella forma dell’intesa con la Conferenza.

Sentenza n. 246/2006
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in
riferimento a disposizioni regionali poste a fondamento della programmazione degli
interventi di competenza propria e degli enti locali in materia di energia, salvo in un
caso di incostituzionalità a tutela delle competenze regolamentari sui procedimenti
autorizzativi di competenza degli enti locali.

Censurata era la legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26,
che, invece, per la Corte si inserisce nel quadro della disciplina dell'energia che, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost., è attribuita alla potestà legislativa concorrente, e, se
pur individua fra i suddetti obiettivi quello di ridurre le emissioni inquinanti e assicurare
le condizioni di compatibilità ambientale, non invade l'ambito di competenza riservato
al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., né viola alcun
principio fondamentale, poiché non deroga agli standard di protezione minima degli
equilibri ambientali stabiliti dallo Stato. Del resto, la circostanza che una determinata
disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s) , Cost, non esclude che le leggi regionali emanate nell'esercizio della
potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. possano assumere
anche scopi di tutela ambientale (v., citate, sentenze n. 336 e 232/2005, n. 259/2004, n.
407/2002).
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La Corte dichiara inammissibili anche le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 5, della legge regionale in questione: in riferimento all'art. 117, primo
e terzo comma, Cost., la censura è formulata in modo del tutto generico, senza
specifiche argomentazioni a sostegno delle doglianze; lo stesso dicasi per la prospettata
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., mentre è inammissibile per tardività la
censura della norma nella parte in cui essa prevede, accanto alle fonti di energia
rinnovabili, anche fonti energetiche assimilate.

Neppure sono giudicate fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
2, comma 1, lettera k), della legge regionale. La norma in questione era stata censurata,
in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., sotto vari profili.

Secondo la lettura del ricorrente essa attribuisce alla Regione il compito di
rilasciare l'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7
(convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55), secondo il quale, al fine
di evitare interruzioni di fornitura e "previa intesa con la Conferenza permanente", la
costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici, gli interventi di modifica, etc., sono dichiarati opere di pubblica utilità e
soggetti ad autorizzazione del Ministero delle attività produttive. La norma impugnata si
limita - però - a richiamare genericamente l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002, senza
alcuno specifico riferimento a quella prevista dall'art. 1, comma 1, della stessa legge;
anzi, appare evidente alla Corte che la disposizione regionale fa riferimento all'intesa di
cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge citato, secondo il quale l'autorizzazione è
rilasciata a seguito di un procedimento cui prendono parti le amministrazioni statali e
locali interessate, "d'intesa con la Regione interessata", dal momento che si tratta
dell'unica intesa che riguarda direttamente la singola Regione.

Parimenti infondata è giudicata la questione di legittimità costituzionale che
censura il fatto che la norma, nel richiamare gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale
ai sensi del comma 3 (indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a
garantire condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti),
contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23
agosto 2004, n. 239, che attribuisce allo Stato la competenza a garantire sicurezza,
flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, ossia proprio le finalità in
vista delle quali la norma impugnata assegnerebbe la competenza alla Regione. Per la
Corte, infatti, è errata la lettura, secondo cui la norma impugnata, nel fare riferimento al
fabbisogno regionale senza considerare quello nazionale, presupporrebbe che la rete
regionale operi autonomamente, non tenendo conto del quadro nazionale: viceversa, la
disposizione censurata richiama l'art. 2, comma 3, che prevede espressamente che la
Giunta regionale, nel predisporre gli indirizzi, tenga conto dello sviluppo della rete
nazionale.

Neppure fondata è giudicata la censura secondo cui la norma in questione
contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge in riferimento al cui art. 1, commi 7 e 8, peraltro, è
giudicata inammissibile, per genericità, un'ulteriore censura): detta norma, infatti,
attribuisce non solo allo Stato, ma anche alle Regioni, la competenza ad assicurare
l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio
per assicurare adeguati standard di sicurezza, con la conseguenza che la disposizione
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impugnata non solo non è in contrasto con i principi fondamentali della materia ma,
anzi, costituisce specifica attuazione di quanto previsto dalla norma statale.

Neppure sono giudicate fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
2, comma 1, lettera o), della legge regionale. La norma in questione era stata censurata,
in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione
l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a
sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree disagiate. Per la Corte
non è vero che ciò violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 14 del d.lgs. 23
maggio 2000, n. 164, che attribuisce agli enti locali l'attività di indirizzo, vigilanza,
programmazione e controllo sulla distribuzione: dal semplice raffronto della
disposizione regionale impugnata con quella statale emerge che esse hanno ambiti di
applicazione ed oggetti diversi: mentre il decreto citato disciplina una specifica fonte
energetica (il gas naturale), la disposizione regionale si riferisce alle reti di distribuzione
senza specificazione. Quindi il parametro interposto evocato risulta inconferente rispetto
alla norma impugnata, una cui ulteriore censura, per contrasto con l'art. 118 Cost., è
stata ritenuta inammissibile per tardività, alla stessa stregua della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), motivata col medesimo
parametro; del resto, sotto il diverso parametro dell'art. 117, terzo comma, Cost. la
doglianza riferita alla citata lettera c) - che assegna alle Province la competenza al
rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia:è stata giudicata inammissibile: l'asserito contrasto con il
principio posto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 non era
pertinente, dal momento che questo regola l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale mentre la norma impugnata si riferisce all'installazione e all'esercizio delle
reti di trasporto e distribuzione dell'energia.

Invece, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7,
della legge in questione il quale prevede che, fino a che i regolamenti conferiti agli enti
locali non siano entrati in vigore, anche ai procedimenti autorizzativi di competenza
degli enti locali si applichino i regolamenti regionali viola il citato art. 117, comma 6,
Cost.: allorquando il legislatore regionale, nell'ambito delle proprie materie legislative,
disponga discrezionalmente delle attribuzioni agli enti locali di funzioni amministrative,
ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, non può contestualmente pretendere di
affidare ad un organo della Regione, neppure in via suppletiva, la potestà regolamentare
propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge
regionale medesima, poiché solo questi ultimi possono - ai sensi dell'art. 117, comma
sesto, Cost. - adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle
funzioni loro affidate dalla Regione. Alla luce del fatto che il comma 6 dell'art. 16 ha
riconosciuto agli enti locali il potere regolamentare concernente l'organizzazione e lo
svolgimento delle funzioni che la stessa legge attribuisce loro in materia di energia,
l'incostituzionalità del successivo comma 7 appare quindi alla Corte conseguenza
doverosa da trarre.

Infine, la Corte ha ritenuto infondate le ulteriori doglianze prospettate dal
Governo. L'art. 20, comma 1, della legge regionale - censurato, in riferimento all'art.
117, terzo comma, Cost., poiché, nel prevedere direttamente la possibilità di mettere
fuori uso gli impianti di generazione dell'energia elettrica superiori a 10 MVA,
disciplinerebbe i criteri di messa fuori servizio degli impianti in modo non conforme
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alla normativa statale - fa in realtà riferimento unicamente agli impianti di produzione di
energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e regionali, e fa
espressamente salve le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative
vigenti, senza prevedere alcun criterio per la messa fuori servizio degli impianti,
limitandosi solo a specificare quale sia l'autorità competente al riguardo. L'art. 21 della
legge regionale - censurato, per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettera g) , e
terzo, Cost., laddove prevede che la Regione stipuli con lo Stato intese al fine di
assicurare l'integrazione ed il coordinamento fra la politica energetica regionale e
nazionale e di concorrere ad elevare la sicurezza, affidabilità e continuità degli
approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale - non
impone allo Stato il compimento di determinate attività e, in particolare, la stipulazione
delle menzionate intese, ma si rivolge unicamente alla Regione e non contiene alcuna
disciplina unilaterale di funzioni statali; essa, inoltre, ha un ambito di applicazione
diverso e più ampio rispetto alla norma statale evocata - art. 1 del decreto-legge n. 7 del
2002 - riferendosi genericamente alle intese che la Regione potrà stipulare per finalità di
integrazione e coordinamento della politica regionale e nazionale in materia di energia.
(v., citata, sentenza n. 429/2004). L'art. 22, comma 4, della legge regionale - censurato,
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., laddove dispone che la
Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire
le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva
competenza - non incide sull'ordinamento e sull'organizzazione dell'Autorità per
l'energia elettrica, limitandosi a contemplare un potere della Regione di sollecitare la
conclusione di intese con tale Autorità.

Sentenza n. 1/2008
(ricorso della Regione su legge dello Stato – legge finanziaria 2006)

La Corte giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con
ricorso dalle regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
Giulia in riferimento all'art. 1, commi da 483 a 492 della legge finanziaria 2006, in
materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. In due casi, però, la
pronuncia dichiara l'incostituzionalità di singole norme impugnate: una prima volta la
declaratoria opera a tutela del coinvolgimento regionale nel procedimento statale di
determinazione dei requisiti concernenti la procedura di gara; una seconda volta opera
a tutela della concorrenza, censurando che le grandi concessioni di derivazioni
idroelettriche siano prorogate di dieci anni e travolgendo anche le norme
consequenziali sotto il profilo procedurale e di adeguamento regionale.

La Corte esordisce riconoscendo alla regione Friuli Venezia Giulia
legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da
483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recanti disposizioni in materia di
grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, in riferimento alle potestà legislative
concorrenti che il Titolo V, parte II, della Costituzione, in virtù del richiamo dell'art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001, le ha conferito nella materia della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale di energia. La medesima Regione, invece, non può
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lamentare lesione, ad opera dei commi impugnati, delle sue attribuzioni statutarie,
poiché, in relazione alla materia delle concessioni di grandi derivazioni di acque
pubbliche a scopo idroelettrico, essa è semplicemente delegata ad esercitare funzioni
amministrative e non è titolare di potestà legislativa. Pertanto, le censure proposte in
ordine ai suddetti commi vanno valutate in relazione, non alle potestà conferite alla
Regione dallo statuto speciale, ma alle competenze legislative di cui all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione.

Quanto all'autonoma doglianza contenuta nel ricorso della regione Emilia-
Romagna - in riferimento all'art. 72 della Costituzione ed al principio di leale
collaborazione, che sarebbero stati violati dall'intero iter legis seguito (per la forzosa e
improvvisata inserzione del testo della bozza di decreto legislativo nella legge
finanziaria, prodotta dal maxiemendamento che dimostrerebbe la lesione delle
prerogative delle Regioni, cui vengono imposte, senza preventivo vaglio parlamentare,
norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria in
Conferenza Stato-Regioni) - per la Corte essa è infondata perché non deduce la
violazione di alcuna specifica regola o principio, ma contesta soltanto un modus
procedendi dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell'alveo dell'autonomia del
Parlamento, né assume alcuna valenza ex se, in ordine alla validità della legge statale, il
parere negativo espresso dalle Regioni. L'inconferenza dell'invocazione del principio di
leale collaborazione, senza l'individuazione dell'ambito in cui esso dovrebbe in concreto
operare, porta invece la Corte a censurare nel rito, mediante l'inammissibilità, le
doglianze regionali dell'art. 1, commi 489 e 490, della legge impugnata, che dettano la
normativa a regime relativa alla trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la
concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico: i ricorsi non spiegano
perché la disciplina della trasferibilità violerebbe le competenze regionali in materia di
produzione nazionale dell'energia e di governo del territorio. Carenza d'interesse motiva
poi l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484,
della legge, sollevata dalle regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in riferimento
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (e, dalla sola Regione Campania, anche in
riferimento al principio di leale collaborazione), in quanto la disposizione impugnata
abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale, a sua volta, si riferisce
alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.

Facendo riferimento alla propria giurisprudenza per cui la gara pubblica
costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (v.,
citata, la sentenza n. 401/2007), la Corte ha dichiarato che non è lesiva delle
competenze regionali la disposizione dell'art. 1, comma 483, prima parte, della legge
impugnata, che modifica l'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Essa era
stata censurata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della
Costituzione; ma, disciplinando l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per i casi
di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua
per uso idroelettrico, per la Corte rientra nella materia della tutela della concorrenza di
competenza esclusiva dello Stato.

È invece dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 483, della
legge impugnata, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle
Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministro delle
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attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, di parametro di aumento dell'energia prodotta e della
potenza installata concernenti la procedura di gara. Il decreto in questione, infatti, se da
un lato è riconducibile alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza,
dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di
competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione). In ossequio alla necessità di
contemperare, nel settore economico di riferimento, gli interessi unitari perseguiti dallo
Stato con l'esigenza di coinvolgere, sul piano amministrativo, le Regioni, si richiama la
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 383/2005); calato nello specifico, potendo la
disciplina impugnata coinvolgere anche aspetti di gestione del territorio, la Corte ritiene
che in tale ambito deve riconoscersi sia la necessità di assicurare un potere degli organi
statali per la tutela della concorrenza nel settore economico di riferimento e di interessi
unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica, sia l'esigenza di un
coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni, da assicurarsi in base a regole
rimesse alla discrezionalità del legislatore (v., citata, la sentenza n. 231/2005).

Anche l'art. 1, comma 485, della legge è ritenuto costituzionalmente illegittimo
dalla Corte: tale disposizione prevede che le grandi concessioni di derivazioni
idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci
anni rispetto alle date di scadenza, e che si sospendono, di conseguenza, per il
corrispondente periodo di tempo, le relative gare. Tutto ciò, da un lato, anziché aprire
gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse
concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste
ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione, sicché,
lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la
concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la
tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire; dall'altro, pone una
norma di dettaglio nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Dall'illegittimità costituzionale della proroga decennale consegue l'illegittimità
costituzionale dei commi 486, 487 e 488 del medesimo articolo, i quali, recando la
dettagliata disciplina della proroga in questione, per un verso, vengono così a perdere il
proprio oggetto e, per altro verso, risultano affetti dai medesimi vizi di legittimità
costituzionale che inficiano la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. È
parzialmente consequenziale anche la declaratoria per cui è costituzionalmente
illegittimo l'art. 1, comma 492, della legge, nella parte in cui esso, disponendo che entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quella legge le Regioni e le Province
autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491, si
riferisce anche ai commi 485, 486, 487 e 488: essi sono stati ritenuti costituzionalmente
illegittimi, in quanto rientranti nella materia della produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia e aventi natura di dettaglio.

Non viene travolto nella declaratoria anche il comma 491 dell'art. 1, ma solo
perché l'autoqualificazione di una norma come inerente alla materia della concorrenza
non ha carattere precettivo e vincolante: ecco perché la relativa doglianza è giudicata
inammissibile, così come si fermano in rito, perché prive di argomentazione, le
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questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 492 sollevate dalle regioni
Campania ed Emilia-Romagna, in apodittico riferimento all'art. 117, comma terzo,
Cost.. In rito si arena anche la censura di violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.,
erroneamente proposta dalla regione Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 1,
comma 492, della legge (secondo cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
di quella legge le Regioni e le Province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle
norme dei commi da 483 a 491): la giurisprudenza costituzionale aveva già escluso che
la materia delle acque pubbliche utilizzate come fonti di energia possa rientrare nella
potestà legislativa residuale delle Regioni.

Sentenza n. 168/2008
(ricorso della Regione su legge dello Stato – legge finanziaria 2007)

La Corte giudica fondate diverse delle questioni di legittimità costituzionale su
alcuni commi (da 362 a 365 e 1284) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sollevate con ricorso dalla regione Lombardia: il vincolo di destinazione specifica
del fondo relativo alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a
favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili non poteva essere
disposto con decreto interministeriale che ne stabilisse le condizioni, le modalità e i
termini per l'utilizzo della dotazione; la destinazione ed il riparto dovranno inoltre
avvenire adottando l'intesa "forte" con le regioni e ciò dovrà avvenire senza che possa
valere il limite di 11 milioni di euro annui unilateralmente posto dal legislatore statale;
le medesime modalità di determinazione del finanziamento degli interventi di efficienza
energetica per l'illuminazione; l'intesa con la Conferenza unificata è prescritta anche
per un fondo di natura unitaria ed indivisa, la cui disciplina (sia nel vecchio che nel
nuovo testo) si pone all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà
legislativa statale e regionale.

Sono però dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in
relazione agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, commi 362, 363, 364 e 365, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per genericità della prospettazione e per omessa motivazione in
ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate violerebbero gli evocati parametri.
Quanto alle questioni relative ai commi 362, 363, 364 e 365, promosse in riferimento
agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, esse vanno
interpretate come aventi ad oggetto i soli commi da 362 a 364, perché, in concreto, le
sollevate censure non prendono in considerazione il comma 365, denunciato sotto altri
profili.

È giudicato dalla Corte come costituzionalmente illegittimo il combinato
disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della legge n. 296 del 2006, nella parte
in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo
di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per
finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del
fondo stesso. Infatti, per quanto riguarda l'anno 2007, il fondo incide esclusivamente su
una materia di competenza legislativa regionale, essendo destinato a finanziare
interventi, di carattere sociale, relativi alla riduzione dei costi delle forniture di energia
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per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili (commi 363
e 364), ed interviene, così, nella materia, di potestà legislativa residuale delle Regioni,
dei "servizi sociali", inerendo ad attività riguardanti la predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso
della sua vita. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale consegue che, a ciascuna
Regione, dovrà essere assegnata genericamente, per il perseguimento di finalità sociali,
la quota parte del fondo loro spettante, senza il suddetto vincolo di destinazione
specifica.

Anche costituzionalmente illegittimo è giudicato l'articolo 1, comma 364, della
legge impugnata, sotto due profili: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-
2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza
unificata»; b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso:
«per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009». Il fondo unitario
disciplinato dalle norme censurate di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di
interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle
forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e
disabili ha un forte impatto sulle competenze legislative regionali nelle materie dei
servizi sociali e della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», tale
da imporre al legislatore statale di stabilire la destinazione ed effettuare il riparto delle
risorse tra i diversi interventi adottando l'intesa "forte" quale adeguato strumento di
coinvolgimento delle Regioni. In particolare, dovrà essere oggetto di intesa anche la
determinazione della quota del fondo da utilizzare per finalità di efficienza energetica,
senza che possa valere il limite di 11 milioni di euro annui unilateralmente posto dal
legislatore statale con la norma censurata. Valgono, poi, le medesime considerazioni per
giudicare costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 362, della legge impugnata,
nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le
Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo
istituito dallo stesso comma. Consequenziale è anche l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 1, comma 356, della legge (secondo il quale «All'onere di cui ai commi 354
e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362»): a) nella parte in cui non contiene,
dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella
parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro». Vale, infatti, anche per il
comma 356, che fissa, per il finanziamento degli interventi di efficienza energetica per
l'illuminazione indicati dai commi 354 e 355, il limite di 11 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, «a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362», senza
prevedere - al pari del comma 364 - alcuna forma di coinvolgimento della Regione, la
ragione posta a fondamento della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato
disposto dei commi 362, 363 e 364 e, cioè, il fatto che il fondo ha natura unitaria e
interviene su una pluralità di materie che non consente di riscontrare una competenza
statale o regionale sicuramente prevalente. Anche la determinazione della quota del
fondo da utilizzare per gli interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nel
biennio 2008-2009 deve essere, pertanto, oggetto di intesa con le Regioni.

Non è fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1,
comma 365, della legge impugnata, promossa in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.,
in quanto inciderebbe sull'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale,
nonché al principio di leale collaborazione, in quanto demanderebbe a «semplici accordi
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ex post » e non a «forme partecipative ben più intense, quali le "intese forti"»,
l'individuazione o la creazione di strutture amministrative per la gestione degli
interventi di cui al comma 364. La disposizione censurata, infatti, non riguarda solo
materie di competenza della Regione, ma anche materie di competenza esclusiva dello
Stato. Essa ha ad oggetto l'organizzazione amministrativa della gestione degli interventi
a carico del fondo e, pertanto, opera nelle stesse materie su cui incide il fondo, e cioè in
materie di competenza esclusiva dello Stato ovvero residuale o concorrente delle
Regioni, senza che nessuna di esse possa considerarsi sicuramente prevalente. Inoltre, il
denunciato comma 365 già contempla un "accordo" tra i soggetti coinvolti nella
gestione dei suddetti interventi, tale da soddisfare pienamente le esigenze della leale
collaborazione prospettate dalla ricorrente. Difatti, l'accordo interviene in un contesto
caratterizzato dalla coesistenza di materie di competenza dello Stato e delle Regioni,
nonché da un forte impatto della disciplina statale su specifiche funzioni regionali e
locali. Situazione questa che impone di interpretare detto accordo come "intesa forte", in
quanto solo questa modalità di partecipazione collaborativa consente un'adeguata
composizione dei rilevanti e diversificati interessi sottesi alla suddetta pluralità di
materie.

È giudicato costituzionalmente illegittimo anche l'articolo 1, comma 1284, della
legge impugnata; nonostante che, successivamente alla proposizione del ricorso,
l'impugnato comma 1284 sia stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai
commi 1284, 1284-bis e 1284-ter , introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in mancanza di deduzioni circa la non avvenuta applicazione
della disposizione nel testo originario, non vi sono elementi per dichiarare cessata la
materia del contendere per effetto del suddetto ius superveniens. La norma è censurata
nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse
del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli
affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari». Il fondo in esame ha un àmbito di intervento complesso,
riguardando una pluralità di materie, tra le quali, in particolare, quelle: a) della «tutela
dell'ambiente», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s ,
Cost.), in quanto, avendo il fine di finanziare progetti diretti a favorire l'accesso alle
risorse idriche, incide sulle interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della
"biosfera" e, quindi, dell'ambiente, inteso «come "sistema" [...] nel suo aspetto
dinamico»; b) della «cooperazione internazionale», ricompresa nella materia «politica
estera nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera
a , Cost.), in quanto è diretto a finanziare progetti destinati a offrire vantaggi socio-
economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari e, quindi, anche in àmbito
internazionale; c) della «tutela della salute», dell'«alimentazione» e del «governo del
territorio», tutte di competenza regionale concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in
quanto finanzia progetti che incidono sia sulla qualità e quantità delle acque destinate al
consumo umano, al fine di proteggere la salute e di consentire un'adeguata
alimentazione delle popolazioni, sia sulla corretta programmazione degli insediamenti
nel territorio e di opere finalizzate alla fruizione delle risorse idriche. Le disposizioni
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censurate, dunque, istituiscono un fondo di natura unitaria ed indivisa, la cui disciplina
si pone all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale
e regionale, senza che nessuna di tali materie possa considerarsi nettamente prevalente
sulle altre. Sicché, la concorrenza di competenze esige l'applicazione del principio di
leale collaborazione e dunque la necessità di un'intesa con la stessa Conferenza
unificata.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
1284, della legge impugnata, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.,
nonché al principio di leale collaborazione, in quanto detta disposizione istituisce un
prelievo, senza prevedere, né sull' an né sul quantum, né sulla destinazione delle risorse,
un coinvolgimento forte della Regione. Al di là del nomen juris utilizzato
(«contributo»), la norma statale denunciata istituisce un prelievo che ha le caratteristiche
essenziali dell'imposizione tributaria, e cioè la doverosità della prestazione e il
collegamento di questa ad una pubblica spesa. Il «contributo» previsto dal comma 1284
va qualificato, pertanto, come "tributo proprio" dello Stato, con la conseguenza che
detto comma risulta emanato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale
in materia di «sistema tributario dello Stato», prevista dall'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., senza che sia necessaria alcuna previa intesa con le Regioni.

È infine giudicato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1284, della
legge impugnata, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di
erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli
affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari». Dal testo delle disposizioni sopravvenute risulta con tutta evidenza che
esse riproducono, nella sostanza, la norma già censurata, in quanto continuano a
prevedere sia l'istituzione del fondo finalizzato a promuovere progetti nazionali ed
internazionali atti «a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche», sia
l'istituzione del contributo - che va a confluire nel medesimo fondo - gravante su «ogni
bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico», e
viene modificata solo la misura del contributo ed esclusa l'emanazione dei regolamenti
attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze, previsti nel testo originario del
comma 1284. Poiché, dunque, anche il nuovo testo del comma 1284 non prevede alcuna
intesa con le Regioni in ordine all'utilizzazione del fondo, il principio di effettività della
tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione impone l'estensione della
questione alla norma che, sebbene posta da un atto legislativo diverso da quello oggetto
di impugnazione, sopravvive nel suo sostanzialmente immutato contenuto precettivo.
Ne consegue che la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del
comma 1284 va estesa, per le stesse ragioni e negli stessi limiti, al nuovo testo dello
stesso comma.
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Sentenza n. 88/2009
(ricorso della Regione su legge dello Stato – legge finanziaria 2008)

La Corte respinge nella loro globalità i ricorsi delle Regioni Veneto e Toscana
contro numerose disposizioni (art. 2, commi 158, lett. a) e c), e 165) della legge 24
dicembre 2007, n. 244.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158,
lettera a ), della legge impugnata, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, per ritenuta
spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare
l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con conseguente asserita interferenza, con
norma di dettaglio, nella competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale
nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia". La
disposizione denunciata modifica l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità: nel
testo originario tale art. 12 stabiliva che l'autorizzazione unica ivi prevista - in relazione
agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - fosse
rilasciata, oltre che dalla Regione, da "altro soggetto istituzionale delegato dalla
Regione". A seguito dell'impugnata modifica normativa, l'autorizzazione viene ora
rilasciata "dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione"; in altri termini, la
disposizione oggetto di censura restringe alla sola Provincia competente il novero degli
enti che la Regione, titolare della competenza autorizzatoria, può delegare all'esercizio
della stessa. Erroneo è dunque il presupposto interpretativo da cui muove la Regione
ricorrente, posto che il tenore letterale della disposizione censurata non lascia dubbio
circa la persistenza della titolarità della competenza amministrativa in questione in capo
alla Regione, la quale dispone della mera facoltà, e non certo dell'obbligo, di delegarne
l'esercizio alle Province (in senso analogo, v. le citate sentenze n. 202/2007 e n.
184/2007).

Neppure è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 165,
della legge impugnata, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed
al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni per ritenuta interferenza nella
competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale nelle materie
"produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", con violazione del
principio di leale collaborazione. La disposizione denunciata integra l'art. 14, comma 2,
del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, concernente il contenuto delle direttive che
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana relativamente alle condizioni tecniche ed
economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili alle reti elettriche: in particolare, la norma viene arricchita con sei ulteriori
previsioni (lettere da f-bis a f-septies), concernente ciascuna una nuova competenza
affidata all'Autorità. Le molteplici previsioni di cui si compone la norma impugnata, in
ragione delle finalità cui appaiono ispirate e dell'obiettivo fascio di interessi che ne
vengono incisi, sono riconducibili, con un giudizio di prevalenza rispetto alla materia
dell'energia, alle materie di competenza esclusiva dello Stato "tutela della concorrenza"
(art. 117, secondo comma, lettera e della Costituzione) e di "tutela dell'ambiente" (art.
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117, secondo comma, lettera s , della Costituzione); in tema di riordino del settore
energetico, sono citate le sentenze n. 383/2005, n. 6/2004. Sulla posizione di
indipendenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, v. citata sentenza n. 32 del
1991.

Infine, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
158, lettera c), della legge impugnata, il quale stabilisce che l'autorizzazione di cui
all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per gli impianti offshore è
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al
comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente
autorità marittima". La doglianza era stata sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118
della Costituzione per ritenuta interferenza nella competenza legislativa concorrente e
amministrativa regionale nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione
nazionale dell'energia", con violazione del principio di leale collaborazione. L'attuale
assetto normativo - invece - per la Corte garantisce l'esercizio delle competenze
regionali in materia, giacché, per un verso, spetta alla Giunta regionale pronunciarsi
all'esito del procedimento unico, e, per altro verso, il dissenso "qualificato" espresso da
un'amministrazione statale attiva, ai sensi dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la Conferenza Stato-Regioni, ove è altresì assicurata la sfera di azione regionale.

Sentenza n. 282/2009
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte pronuncia quattro accoglimenti in ordine alla questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e ), g ), h ), i ), j ), k ), l ), m ) e n ), 3, 4 e 5
della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti
degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise), sollevata dal
Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi
primo, secondo, lettere a) ed e), e terzo, Cost.. In proposito, non poteva essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta abrogazione
della citata legge ad opera della legge regionale 7 agosto 2009, n. 22, poiché non trova
riscontro il necessario presupposto della mancata applicazione medio tempore delle
disposizioni impugnate.

È giudicato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo
comma, Cost., l'art. 2, comma 1, lettere e ), g ), h ), i ), j), k ), l ) e n ), della legge
regionale impugnata, in quanto l'individuazione di una serie di aree territoriali ritenute
non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con la normativa
statale di cornice posta dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003: quest'ultima,
anziché fissare specifiche limitazioni o divieti inderogabili, demanda ad apposite linee
guida da adottare in sede di Conferenza unificata il compito di assicurare un corretto
inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio; è
solo in attuazione di tali linee guida (peraltro, allo stato non ancora adottate) che le
singole Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei
all'installazione di specifiche tipologie di impianti.
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Pure costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., è ritenuto l'art. 2, comma 1, lettera m), della legge impugnata, in quanto il divieto
di installazione degli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul
territorio regionale, contrasta con le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 3, del d.lgs.
n. 387 del 2003 e 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004, operanti quali
principi fondamentali nella materia concorrente della «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia». Queste ultime disposizioni demandano allo Stato
l'autorizzazione all'installazione di impianti off-shore e l'esercizio delle funzioni
amministrative afferenti all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., gli artt. 3 e 5 della legge impugnata che, in attesa della definizione degli obiettivi
indicativi regionali, subordinano al rispetto di specifici limiti il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione di impianti ed estendono l'operatività dei medesimi limiti
ai procedimenti amministrativi in corso, relativamente alle fasi istruttorie non ancora
esaurite. Le disposizioni violano il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4,
del d.lgs. n. 387 del 2003, che impone la conclusione del procedimento autorizzatorio
entro il termine perentorio di centottanta giorni, precetto ispirato «alle regole della
semplificazione amministrativa e della celerità»; tale norma è volta a garantire, «in
modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito
del procedimento autorizzativo». Nel senso che l'indicazione del termine per la
conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica
costituisce principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», già disponeva la citata sentenza n. 364/2006.

È infine costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., l'art. 4 della legge impugnata che, nel contemplare il versamento di una somma di
denaro, a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura
variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto, introduce una misura di
compensazione, destinata a bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale
causata dalla realizzazione dell'impianto. La disposizione si pone in contrasto con la
normativa di cui agli artt. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 e 1, comma 4, lettera f
), della legge n. 239 del 2004: queste ultime disposizioni, da un lato, prescrivono che
«l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a
favore delle regioni e delle province»; dall'altro, a seguito della sentenza n. 383 del
2005, consentono anche al legislatore regionale di introdurre misure di compensazione
nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro alla condizione che i
beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente
delegate.

Sentenza n. 339/2009
(ricorso della Regione su legge dello Stato)

La Corte pronuncia due reiezioni e due accoglimenti in ordine alle questioni di
legittimità costituzionale avanzate con i ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-
Romagna contro numerose disposizioni (artt. 7, 8, comma 3, e 10) del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge
impugnato - che disciplina la procedura mediante la quale il Governo può giungere a
definire una «strategia energetica» nazionale - sollevata in relazione all'art. 117, terzo
comma, Cost., in quanto, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed
amministrativa delle Regioni, la disposizione denunciata si limita a determinare
finalisticamente e nell'esercizio della competenza statale concernente i principi
fondamentali della materia energia «obiettivi» strategici in campo energetico,
omettendo del tutto la descrizione dell'oggetto delle «misure» a ciò necessarie; in tema
di politica energetica, sono citate le sentenze n. 248/2006 e n. 383/2005.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del
decreto-legge, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto muove
da un erroneo presupposto interpretativo la censura che investe la procedura ivi
disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di «giacimenti
di idrocarburi definiti marginali», per omessa previsione dell'intesa della Regione
interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le
competenze regionali in tema di energia e di governo del territorio. La disposizione
censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata alla procedura
concessoria, che era prevista al momento della adozione della norma impugnata dall'art.
1, comma 7, lettera n), e comma 78, della legge 23 agosto 2004, n. 239; quest'ultima
legge è stata successivamente modificata ad opera dell'art. 27, comma 34, della legge 23
luglio 2009, n. 99, che ha introdotto, all'art. 1, un apposito comma 82-ter , ribadendo
che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le
amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma 7, lettera n ), ovvero, senza
dubbio alcuno, le Regioni interessate.

È invece giudicato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 3, del decreto-
legge, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel
procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo
economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della
concessione ad altro titolare. Detto decreto disciplina le modalità con cui debbono
svolgersi le «procedure competitive» per l'assegnazione della concessione ad altro
titolare, sicché è evidente che, unitamente alla materia concorrente dell'energia, esso
interseca l'area riservata alla competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la
tutela della concorrenza, senza però prevedere strumenti di leale collaborazione per la
parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle
Regioni interessate. Va pertanto rimessa alla discrezionalità del legislatore la
predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del
decreto in questione.

È infine giudicato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 del decreto-legge, che
aggiunge il comma c-ter all'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui
programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs.
28 agosto 1997, n. 281. La disposizione coinvolge competenze regionali in materia di
energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione nonché interessi,
facenti capo al Fondo rotativo, per la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i
requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di
telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato, ascrivibili
nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva. Ma tale
concorso di competenze, non risolvibile attraverso un giudizio di prevalenza dell'una
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sull'altra, necessita il ricorso a strumenti di leale collaborazione, quale, nella specie,
l'assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero
dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata.

Sentenza n. 124/2010
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte pronuncia diversi accoglimenti in ordine alle questioni di legittimità
costituzionale avanzate contro la legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n.
38.

In rito, l'unica inammissibilità pronunciata attiene, per carenza di motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge impugnata, proposta in
riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione. Il
ricorrente si era, infatti, limitato, in modo apodittico, ad affermare che la disposizione
censurata, nel sospendere i procedimenti di autorizzazione per gli impianti eolici, si
pone in contrasto con la normativa statale, posta a tutela sia della concorrenza e
dell'ambiente, nonché con il diritto degli operatori commerciali del settore, perché ne
comprime gravemente il diritto di espletare la propria attività in condizione di parità con
gli altri operatori.

Invece, vengono disattese le eccepite inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge impugnata: sia quella per omessa motivazione, sia
quella per cui sarebbe stata prospettata in relazione a due distinte fattispecie tra loro non
omogenee, sia quella per sopravvenuta carenza di interesse. A valle di tali pronunce di
rito, la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge impugnata: essa,
nello stabilire un'ulteriore sospensione di sessanta giorni, rispetto a quella di centoventi
giorni inizialmente prevista dall'art. 53 della legge regionale n. 15 del 2008, si pone in
contrasto con la norma di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, avente
natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia"; quest'ultima, nel disciplinare il procedimento per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa il termine massimo per
la sua conclusione in centottanta giorni. Anche la parte della norma censurata che, in
virtù del richiamo all'art. 53, della legge regionale n. 15 del 2008 dispone la proroga
della sospensione della realizzazione degli impianti assentiti, si pone in contrasto con
l'indicato parametro costituzionale, in quanto elusiva dei principi fondamentali di
semplificazione e celerità amministrativa, risultando inutile il rilascio
dell'autorizzazione se ad esso non consegue la possibilità del suo concreto utilizzo. Sul
d.lgs. n. 387 del 2003 e sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia", sono citate le sentenze n. 364/2006 e n. 282/2009.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 2 della legge impugnata,
con cui il legislatore regionale stabilisce limiti alla produzione di energia da fonti
rinnovabili sul territorio regionale, operando così in modo diametralmente opposto
rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n.
2001/77/CE): esse, nell'incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia,
individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro
un determinato periodo di tempo.
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In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della
legge impugnata, dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità per genericità delle
censure, la Corte dichiara costituzionalmente illegittima la disposizione: in essa il
legislatore regionale ha posto una disciplina che contrasta con il principio di cui all'art.
41 della Costituzione, in quanto sottrae il 20% della potenza di energia autorizzabile al
libero mercato e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad
ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici (che abbiano
preferibilmente partenariato calabrese), ponendo, peraltro, a loro carico una serie di
condizioni (che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di
sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese) estranee all'oggetto della
autorizzazione ottenuta. Orbene, discriminare le imprese sulla base di un elemento di
localizzazione territoriale contrasta con il principio secondo cui la Regione non può
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni, discendendo da ciò il divieto per i legislatori
regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio
ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in
qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché, in base ai principi comunitari sulla
libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea. In senso
analogo, citata sentenza n. 207/2001.

Non è giudicata fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
commi 2 e 3, della legge impugnata, nella parte in cui - prevedendo la decadenza ope
legis delle istanze di autorizzazione pendenti, le quali devono essere conformi alle
sopravvenute norme contenute nella legge regionale - darebbero a queste ultime
efficacia retroattiva, in violazione dei principi di buona fede, di affidamento e di
certezza del diritto, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione, così impedendo la prosecuzione dei procedimenti amministrativi di
autorizzazione in corso con ulteriore violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241 che impongono la conclusione degli stessi con un provvedimento motivato.
Infatti, se da un lato, in applicazione del principio tempus regit actum, ogni atto
amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore
nel momento in cui viene posto in essere, dall'altro, la persona che ha dato avvio al
procedimento di autorizzazione oggetto della disposizione impugnata è titolare di una
mera aspettativa. Sicché anche in assenza di una situazione giuridica consolidata in capo
al richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del
principio di affidamento. Neppure risultano violati i principi di cui all'art. 97 della
Costituzione, in quanto il legislatore regionale, nel tenere conto della mutata disciplina
in tema di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di energia
alternativa contenuta nella legge n. 42 del 2008, frutto di una diversa valutazione degli
interessi pubblici ad essa sottesi, si è limitato ad impedire il rilascio di provvedimenti
con essa in contrasto senza prevedere alcuna deroga ai principi di cui agli artt. 2 e 3
della legge n. 241 del 1990.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1,
punto 2.3., della legge impugnata, la Corte, dopo aver disatteso l'eccezione di
inammissibilità avanzata per genericità, ha pronunciato declaratoria di illegittimità
costituzionale. La norma impugnata si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 12
del d.lgs n. 387 del 2003, il quale fissa i principi fondamentali in materia di produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Il legislatore regionale ha assunto un
criterio di individuazione degli impianti autorizzabili sulla base della mera denuncia di
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attività, difforme da quello del legislatore statale che, senza tener conto della tipologia
della fonte utilizzata, fissa in un'unica soglia di produzione il limite che consente
l'accesso al procedimento di DIA. L'eterogeneità delle discipline (statale e regionale)
poste a raffronto rende palese anche la violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387
del 2003, che consente l'individuazione di soglie diverse di potenza rispetto a quelle
indicate dalla tabella, ma solo a seguito di un procedimento che, in ragione delle diverse
materie interessate (tutela del territorio, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia), coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del
principio di leale collaborazione, il quale impedisce ogni autonomo intervento
legislativo regionale. In senso analogo, sono citate le sentenze n. 364/2006, n. 282,
166/2009.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1,
punto 4.2., lett. f), della legge impugnata, la Corte, disattesa l'eccezione di
inammissibilità avanzata per genericità, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata pone di
fatto una limitazione all'installazione di impianti eolici. La normativa statale di cornice
non contempla, infatti, alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili alla
installazione di impianti alimentati da fonte eolica assumendo a tal fine rilievo l'art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale rinvia ad apposite linee guida il compito
di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli
impianti eolici, nel paesaggio». Tale disposizione abilita, poi, le Regioni a «procedere
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Ma, al
momento, non risulta che queste ultime siano state adottate con le modalità previste
dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata (sul cui ruolo, in
proposito, sono citate le sentenze n. 282 e 166 del 2009).

In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1,
punto 4.2., lett. i), della legge impugnata, la Corte, disattesa l'eccezione di
inammissibilità avanzata per genericità, ha pronunciato declaratoria di
incostituzionalità, in quanto la disposizione denunciata si pone in contrasto con il
principio fondamentale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; esso, nel disciplinare
il procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede,
quale suo atto conclusivo, il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun
riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale indicato dalla
norma regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in
contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita all'allegato sub 1,
punto 4.2., lett. l) e o ), della legge impugnata, la Corte, disattesa l'eccezione di
inammissibilità avanzata per genericità, ha pronunciato declaratoria di
incostituzionalità. Le disposizioni censurate si pongono in contrasto con i principi
stabiliti dalla normativa statale (d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6, e
legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f), in quanto prevedono oneri e
condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione che si concretizzano in vantaggi
economici per la Regione e per gli altri enti locali e, quindi, si configurano quali
compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale. La
disciplina impugnata, infatti, prescinde dall'esistenza di concentrazioni di attività,
impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale: solo soddisfacendo questo
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presupposto - per l'art. 1 citato - può aversi la previsione di misure di compensazione
finalizzate al riequilibrio ambientale, in deroga al principio fondamentale fissato dal
citato art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003; in senso analogo, v. le citate sentenze
n. 282/2009 e n. 383/2005.

Sentenza n. 215/2010
(ricorso della Regione su legge dello Stato)

La Corte - giudicato inammissibile l'intervento di un soggetto non titolare di
potestà legislativa (Terna, Rete elettrica nazionale s.p.a.) - pronuncia sentenza di
accoglimento in ordine alla questione di legittimità costituzionale avanzata con i ricorsi
della Provincia autonoma di Trento e delle regioni Toscana, Umbria ed Emilia
Romagna contro l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 del,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante
dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a ), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141. Esso è
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo
e secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede la realizzazione di interventi
urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia da effettuarsi
da parte di uno o più commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale
prevalentemente o interamente privato.

In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e
distribuzione dell'energia, non può in astratto contestarsi che l'individuazione e la
realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi
dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di
competenze è motivato con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle
opere, esso dev'essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ma trattandosi
di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d'urgenza dovrebbe comportare
l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.
Invece, la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano
essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura
è aleatorio, sia quanto all'an che al quantum.

Inoltre, la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai
privati, rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte
ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze
di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è
motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi. Ne
discende che i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza
costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano
in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati rispettati.
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Sentenza n. 278/2010
(ricorso della Regione su legge dello Stato)

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 9, 25, commi 1 e
2, lettere a), f), g), h), l) e q), 26, comma 1, e 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 27, 28, 31
e 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, promossi dalle Regioni Toscana, Umbria,
Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e
Molise, la Corte ha pronunciato una sola incostituzionalità: essa si riferisce all'art. 3,
comma 9, che (in ragione della precarietà del manufatto, dovendo trattarsi di «mezzi
mobili» secondo quanto stabilito dagli ordinamenti regionali) escludeva la rilevanza di
tali attività a fini urbanistici ed edilizi (oltre che paesaggistici), e, conseguentemente, la
necessità di conseguire apposito titolo abilitativo per la loro realizzazione, sulla base
del mero dato oggettivo, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost., spettano al legislatore statale in materia di governo
del territorio.

Rilevante è però anche una pronuncia di rito ivi contenuta: la Corte ha
giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2,
lett. g) e h), della legge impugnata, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo comma, e
118. Il silenzio del legislatore delegante in riferimento all'intesa con la Regione
interessata - ai fini della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare - non ha, né può
avere alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della
delega, il significato impediente che le ricorrenti leggono nella previsione espressa solo
di una duplice forma di partecipazione del sistema regionale all'esercizio della funzione
amministrativa chiamata in sussidiarietà. È infatti princìpio acquisito nel rapporto tra
legislazione statale e legislazione regionale che quest'ultima possa venire spogliata
della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in
sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di
esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che
l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto
piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere: ciò a
prescindere dalla necessità di una puntuale disciplina legislativa delle modalità di
esercizio dell'intesa e delle eventuali procedure per ulteriormente ricercarla in caso di
diniego o comunque per supplire alla sua carenza; in queste situazioni il
coinvolgimento delle Regioni interessate si impone con forza immediata e diretta al
legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione legislativa (in senso analogo, vi
sono citate le sentenze n. 383 e n. 62/2005, n. 6/2004 e n. 303/2003).

In rito, la Corte aveva ritenuto inammissibili, nel giudizio di costituzionalità
delle leggi in via d'azione, gli interventi di soggetti privi della titolarità di potestà
legislativa ovvero di una posizione giuridica differenziata (nella specie, l'Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong, WWF, il Codacons
Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli
utenti e dei consumatori, l' Enel s.p.a., Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.), nonché
un ricorso tardivo; aveva anche pronunciato l'estinzione del processo di cui al ricorso
rinunciato, limitatamente all'impugnazione concernente l'art. 25, comma 2, lettera g), e
l'art. 26 comma 1, della legge n. 99 del 2009. Varie altre inammissibilità si riferivano a
doglianze: sull'art. 25, comma 2, lettere g) e h), nonché lettera f), in quanto basate
basate su parametri estranei al riparto delle competenze; sull'art. 25, comma 2, lettera g),
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e sull'art. 25, comma 2, lettera h), per aver evocato una disposizione attributiva di una
competenza esclusiva statale; sull'art. 25, comma 2, lettere g) e h), nonché sull'art. 27,
comma 27, in quanto senza alcuna motivazione; sull'art. 27, commi 14, 24, lettere c) e
d), 28, 31 e 34, per difetto del «necessario grado di determinatezza» stante l'evidente
assenza di omogeneità tra le disposizioni impugnate; sul comma 2, lettere l) e q), per
genericità.

Non è giudicata fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,
comma 1, della legge impugnata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost.,
poiché non sarebbe consentito conferire delega legislativa in una materia oggetto di
potestà legislativa concorrente, dal momento che le norme statali non possono assumere
quel carattere dettagliato, che, a parere della ricorrente, avrebbero invece
necessariamente le norme delegate, in riferimento ai princìpi e ai criteri direttivi adottati
ai sensi dell'art. 76 Cost.: il grado di determinatezza proprio dei princìpi e dei criteri
direttivi della delega non è - per la Corte - quello, qualitativamente distinto e perciò non
necessariamente coincidente, dei princìpi fondamentali di materia concorrente; ciò
consente, in linea di principio, l'impiego della delega legislativa anche nelle materie a
potestà legislativa ripartita. Neppure è fondata la questione di legittimità costituzionale
della medesima norma, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di
leale collaborazione, nella parte in cui vi si prevede, ai fini dell'esercizio della delega,
l'acquisizione del mero parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, posto che si tratterebbe di forma inadeguata di
coinvolgimento del sistema regionale: le procedure di cooperazione o di concertazione
possono rilevare, ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto
l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione,
il che nella specie non si verifica.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett.
f ), della legge impugnata, la Corte - disattese le eccezioni di inammissibilità per
prospettazione di questione astratta, per prospettazione di questione intesa a difendere la
sola autonomia degli enti locali e per carattere prematuro ed ipotetico delle doglianze -
giudica poi non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, poiché si
basa sull'erroneo presupposto interpretativo, per il quale la disposizione impugnata si
applicherebbe alle intese con le Regioni; infatti, nel vigente assetto istituzionale della
Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di autonomia,
costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.), sicché si
deve escludere che il legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella
espressione censurata. Sulla stessa norma, la Corte pronuncia inammissibilità della
doglianza secondo cui illegittimamente la Regione sarebbe esclusa dall'esercizio del
potere sostitutivo riferito ai soli enti locali che insistono sul territorio regionale. Infatti,
la sommarietà della delega legislativa sul punto non ha, né può avere, alla luce della
doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato di
precludere l'introduzione di forme partecipative della Regione nell'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Governo, fermo restando, altresì, che l'eventuale raggiungimento
di un'intesa tra Stato ed enti locali, cui la Regione non abbia preso parte, in nessun
modo potrebbe surrogarsi alle intese costituzionalmente dovute tra Stato e Regioni, così
da ledere le prerogative di queste ultime.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2,
lett. a ), della legge impugnata: non ha infatti fondamento la premessa interpretativa,
secondo cui la disposizione impugnata costituirebbe il fondamento normativo della
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potestà statale di localizzare gli impianti nucleari, e si porrebbe perciò in contrasto con
gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione,
disponendo una chiamata in sussidiarietà, in difetto di intesa con la Regione interessata.
Appare invece chiaro, fin dal contenuto letterale della norma, che il legislatore delegato
non ha inteso qui disciplinare la fase di individuazione del sito, della quale si è invece
occupato formulando le lettere g) e h) della medesima disposizione, ma la sola
eventualità che, a sito prescelto, esso possa acquisire il particolare status di area
soggetta a vigilanza e protezione.

Parimenti privo di fondamento è il presupposto della doglianza, secondo cui l'art.
25, comma 2, lett. a), della legge impugnata si presterebbe a giustificare misure
protettive eccedenti l'ambito della competenza statale in materia di ordine pubblico e
sicurezza, per sconfinare sul terreno del governo del territorio, con violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., in ragione della mancata previsione che tali misure siano
adottate previa intesa con le Regioni o la Regione interessata e che l'intesa si estenda
fino alla selezione dell'area. Non è quindi fondata la relativa questione di legittimità
costituzionale: non è infatti dubbio che l'art. 117, secondo, comma, lettera h), Cost.
giustifichi una disciplina statale finalizzata alla prevenzione dei reati e al mantenimento
dell'ordine pubblico, con particolare riferimento ai siti ove viene trattata l'energia
nucleare, ovvero dove sono depositati i rifiuti radioattivi, attesi i gravi rischi che
notoriamente conseguono ad un indebito trattamento di tali fonti e di tali materiali. In un
simile contesto, la disposizione impugnata rimette allo svolgimento normativo di
spettanza del legislatore delegato la più puntuale determinazione del contenuto delle
misure necessarie, le quali assumeranno forme corrispondenti alla ragione giustificatrice
che si è appena evidenziata. Quanto, poi, alla selezione dell'area di interesse strategico
nazionale, una volta chiarito l'ambito applicativo della norma di delega, ed anche
ammesso, in via meramente ipotetica, che essa sia più ampia della porzione di territorio
ove l'impianto è collocato, deve ritenersi che la Regione non abbia titolo per concorrere
all'esercizio di una funzione corrispondente ad un ambito di potestà esclusiva statale,
che, nel rispetto dell'art. 118 Cost., sia stata allocata dalla legge nazionale presso organi
centrali. In senso analogo, sono citate le sentenze n. 15/2010 e n. 88/2009.

Dopo aver disatteso, in relazione alla questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, comma 1, della legge impugnata, l'eccezione di inammissibilità della
questione per asserita prospettazione di interpretazioni alternative della norma
impugnata, la Corte ha dichiarato che non è fondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata per ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie
di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del
territorio", e "tutela della salute", con conseguente asserita violazione della potestà
regolamentare regionale. Va infatti escluso che la norma impugnata abbia conferito al
CIPE una potestà regolamentare. Nel caso di specie, la potestà affidata al CIPE non
comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti
giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo.
Essa, invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui
l'amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge,
individuando le tipologie di impianti idonee, in concreto e con un atto, la cui sfera di
efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa.
Si è pertanto in presenza dell'esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale
non è conferente il richiamo a parametro dell'art. 117, sesto comma, Cost..
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Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1,
della legge impugnata, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., con
riferimento alla competenza concorrente in materia di energia, dato che la legge delega,
in ragione di un interesse all'esercizio unitario della funzione, ne ha disposto la
attrazione in sussidiarietà, limitandosi, tuttavia, a prevedere il parere della Conferenza
unificata, anziché l'intesa. Infatti, con riguardo al caso che ricorre con riferimento alla
disposizione impugnata, in cui la legge statale, in materia di competenza concorrente,
attribuisce la funzione amministrativa, di cui va assicurato l'esercizio unitario ai sensi
dell'art. 118 Cost. ad un organo centrale, laddove essa sia caratterizzata da una natura
eminentemente tecnica, che esige, in quanto tale, scelte improntate all'osservanza di
standard e metodologie desunte dalle scienze, deve ritenersi sufficiente il
coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella forma dell'espressione di un
parere obbligatorio, piuttosto che dell'intesa. Sulle attività concertative e di
coordinamento orizzontale - ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al
principio di lealtà - sono citate le sentenze n. 303/2003, punto 2.2 del Considerato in
diritto, e n. 383/2005; in senso analogo, viene citata anche la sentenza n. 285/2005,
punto 9 del Considerato in diritto.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1,
della legge impugnata, la Corte ha rigettato l'eccepita inammissibilità della questione
per formulazione ipotetica della censura; essa ha infine ritenuto che non è fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della legge impugnata, la
quale, al fine di contenere, per quanto possibile, l'emissione nell'ambiente di sostanze
inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo all'insediamento sul territorio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile,
prevedendo che, alla condizione di limitare, nella misura indicata dall'art. 5-bis del
decreto-legge n. 5 del 2009, il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia,
vi si possa procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali
che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Infatti, non vengono coinvolte dalla
deroga né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad
oggetto gli impianti di produzione di energia elettrica, o che comunque non si prefigga
di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie
di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del
territorio. Così interpretato, l'art. 27, comma 27, della legge impugnata si sottrae a
censura. In materia, sono citate le sentenze n. 314/2009, n. 103/2006, n. 303/2007, n.
383/2005, punto 12 del Considerato in diritto, n. 331 e n. 307/2003.

Sentenza n. 313/2010
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte pronuncia sentenza di accoglimento in ordine a due questioni di
legittimità costituzionale avanzate con il ricorso del Governo contro la legge della
Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, respingendo al contempo altre due
doglianze contro la medesima legge.
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Non è giudicata fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 1, della legge impugnata (che sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. d ), della legge
della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39), il quale stabilisce che, tra le funzioni
della Regione in materia di energia, il rilascio dell'autorizzazione per quanto concerne,
tra l'altro, «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia
elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale». La norma impugnata è, infatti,
suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione (per precedenti in tal senso
v. le citate sentenze n. 248/2006, n. 8/2004, n. 246/2006; in senso analogo, in tema di
VIA, v. la citata sentenza n. 225 del 2009): la competenza autorizzatoria attribuita alla
Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100
chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete
nazionale, e, all'interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale
attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province è residuale: ciò
conformemente, del resto, all'esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2,
del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio
dell'autorizzazione. In materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia" (v. le citate sentenze nn. 124 e 168/2010, n. 282/2009, n. 364, n. 103,
6/2006 e n. 383/2005). Sugli strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema
delle autonomie regionali circa l'individuazione della consistenza della rete nazionale, è
citata dalla Corte la sentenza n. 383/2005.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della
legge impugnata (che sostituisce il comma 3, lett. f ), nn. 1 e 2, dell'art. 16 della legge
della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, il quale prevede l'applicazione della
disciplina della DIA agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie
di 100 chilowatt per l'energia eolica e di 200 chilowatt per quella solare fotovoltaica) -
rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per indeterminatezza della
formulazione - la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità, limitatamente alla parte in cui,
sostituendo la citata lettera f), la legge regionale ha innalzato le soglie per le quali i
principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli
impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f , n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200
chilowatt (lettera f , n. 2). Infatti, tenuto conto dei limiti di cui alla tabella A allegata al
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, maggiori soglie di capacità di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina,
possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa
con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente
(in senso analogo, sono citate le sentenze nn. 119, 124 e 194/2010).

Non è invece fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge impugnata, per la parte in cui
- sostituendo l'art. 16, comma 3, lettera f), nn. 3, 4 e 5, della legge regionale n. 39 del
2005 - prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) agli
impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di
100 kw, per l'idraulica, di 200 kw, per le biomasse, e 250 kw, per i gas di discarica, o
gas residuati dei processi di depurazione o biogas; ciò in quanto le soglie della legge
regionale coincidono con quelle dell'allegato A del d.lgs. n. 387 del 2003.

È infine dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 4, della legge
impugnata, che inserisce un comma 1-quater nell'art. 16 della legge regionale 24
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febbraio 2005, n. 39. La norma impugnata esonerava dal titolo abilitativo (identificato
dal ricorrente nella DIA) l'installazione di alcuni tipi di impianti (pannelli solari
fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti eolici di
potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti a fonte idraulica di potenza
nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt), quando la Regione e gli enti locali fossero
soggetti responsabili degli interventi realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal
piano di indirizzo energetico regionale (PIER). In ordine all'ammissibilità di un regime
deregolamentato, ove responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali, la
Corte considera che la titolarità dell'intervento non toglie che nella realizzazione di un
impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera
pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi
(ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell'opera. La
finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione
dell'autorizzazione unica (d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12), che, pur attribuita
alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume,
nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione
di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante
il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse
pubblico primario e prevalente. Escludendo dal procedimento di codecisione tali
soggetti, la legge regionale fuoriesce dal modello procedimentale individuato, per
ragioni di uniformità, dalla legge statale. In tema di autorizzazione unica, è citata come
precedente la sentenza n. 249/2009; in senso analogo, v. le citate sentenze n. 62/2008 e
n. 383/2005.

Sentenza n. 331/2010
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte, su ricorso del Governo, ha accolto l’impugnazione dell’articolo 8
della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, dell’articolo 1, comma 2,
della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 e dell'art. 1, comma 2, della
legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30. Si trattava di norme che
precludevano, in assenza di intese tra lo Stato e la Regione (in merito alla
localizzazione, specificavano le norme pugliese e campana), l'installazione nel
territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

La disciplina di localizzazione degli impianti e dei depositi, per la Corte, é
distribuita tra Stato e Regioni, essendo le disposizioni concernenti il settore dell'energia
nucleare riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e alla materia di riparto
concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117,
terzo comma, Cost.) a seconda che esse riguardino, rispettivamente, i rifiuti radioattivi e
gli impianti di produzione. Sono comunque necessarie, nell'esercizio delle funzioni
amministrative, forme di collaborazione (rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa
tra Stato e Regione interessata) la cui regolamentazione spetta al legislatore statale
titolare della competenza in materia, sia laddove questi sia chiamato a dettare una
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disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge
nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia. Anche
in tale ultima ipotesi, infatti, determinare forme e modi della collaborazione, nonché le
vie per superare l'eventuale dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio
fondamentale, l'assetto normativo vigente e le opportunità di conseguimento degli
obiettivi prioritari affidati al legislatore statale.

Il carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa non rende tuttavia irrilevante il
fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla legge regionale, anziché da quella
nazionale, non dovendosi confondere due questioni diverse, quali i vincoli costituzionali
imposti al legislatore e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in
accordo con detti vincoli. Se, con riguardo al primo profilo, sussiste la necessità di
garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, con riguardo al
secondo, è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore statale cui spetta la
relativa competenza in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le scelte
compiute potranno essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, ove ritenute
non rispettose dell'autonomia regionale, ma in nessun caso la Regione potrà utilizzare la
potestà legislativa per rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato
che ritenga incostituzionale, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché adire la
Corte ai sensi dell'art. 127 Cost..

Peraltro, successivamente alla disposizione censurata, il legislatore statale ha
operato nel senso sopra indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andrà rinvenuta,
in rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di realizzazione
degli impianti e dei depositi, eventualmente assoggettabile al controllo di
costituzionalità. Del resto, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di
determinazioni a carattere ultraregionale assunte per un efficace sviluppo della
produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi unilateralmente al sacrificio che
da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà
economica e sociale. Pertanto, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117,
secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui disciplina i depositi di materiali e rifiuti
radioattivi, e con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di
produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile. (Resta
assorbita ogni altra residua censura). Sulla riconducibilità delle disposizioni concernenti
il settore dell'energia nucleare alle materie "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", con conseguente
concorso di competenze statali e regionali, v. le citate sentenze n. 278/2010, n.
247/2006 e n. 62/2005. Sulla necessità di garantire, nella materia dell'energia, adeguate
forme di coinvolgimento della Regione interessata, v. la citata sentenza n. 278/2010. Per
l'affermazione che la Regione non può utilizzare «la potestà legislativa allo scopo di
rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga
costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire
in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.», v. la citata sentenza n.
198/2004.

In rito, sulla legge regionale campana la Corte aveva dichiarato inammissibile la
costituzione in giudizio della regione, poiché detta costituzione non è stata deliberata
dalla Giunta regionale; sull’articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 4
dicembre 2009, n. 30, la Corte aveva dichiarato l’inammissibilità della doglianza poiché
mancava nella delibera del Consiglio dei ministri l'indicazione di tale disposizione.
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Sentenza n. 344/2010
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.
117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., l'art. 3, comma 16, della legge della
Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14,
commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti la norma prevede che
«La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre
2006, n. 16»: dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la disposizione
censurata compie alle norme regolamentari, i rilievi di costituzionalità vanno riferiti
anche ai contenuti che essa ha in tal modo recepito; anche se il richiamo aveva fatto
menzione esclusivamente degli artt. 10 e 14 del citato regolamento, gli artt. 4, 5, 6, 7, 8
e 13 del regolamento regionale n. 16 del 2006, pur non richiamati nel provvedimento
impugnato, operano mediante numerosi altri richiami, tanto più che l'art. 14 si pone in
rapporto di strumentalità con essi (poiché si limita ad introdurre una disciplina
transitoria che, in attesa dell'entrata in vigore di quella prevista dai precedenti articoli,
ne richiama espressamente i contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi).

Le menzionate disposizioni regionali, concernenti la realizzazione dei parchi
eolici nella Regione Puglia, ledono la competenza esclusiva dello Stato nella materia
«tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), nella parte in cui
prevedono aree non idonee all'installazione degli impianti eolici e i criteri per
individuare le suddette zone, poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi
preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito
dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti
eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs.
n. 387 del 2003. Né l'impossibilità per le Regioni di dotarsi di una propria disciplina in
ordine ai siti non idonei all'installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione
delle indicate linee guida nazionali viene meno per effetto dell'intervenuta adozione di
queste ultime con il D.M. 10 settembre 2010, nelle more del giudizio di costituzionalità.

Inoltre, le medesime disposizioni regionali, nella parte in cui prevedono limiti,
condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione di un impianto eolico, contrastano con i principi fondamentali fissati dal
legislatore statale nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). In particolare, l'art. 12, commi 3
e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ispirato a canoni di semplificazione e finalizzato a
rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa,
disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'indicata autorizzazione
senza contemplare alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle
disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da
parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione e la fissazione di un
indice massimo di affollamento.

Nel senso che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 costituisce espressione della
competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, è citata la sentenza n.
119/2010. Sull'impossibilità per le Regioni, in assenza delle linee guida nazionali di cui
all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di «provvedere autonomamente alla individuazione
di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di
energia alternativa», v. la citata sentenza n. 166/2009. Sull'impossibilità per il
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legislatore regionale di introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui
all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli
indicati dalla norma statale, v. la citata sentenza n. 124/2010.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117,
commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione
Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e
7, del regolamento regionale n. 16 del 2006, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale della medesima
norma, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento regionale n.
16 del 2006. Infatti, dal vaglio delle diverse disposizioni del citato regolamento è
evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, essendo tutte dirette a disciplinare il
procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con gli
evocati parametri costituzionali. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 69/2010.

Sentenza n. 33/2011
(ricorso della Regione su legge dello Stato)

La Corte - nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 commi 1 e 2, 8,
9 comma 1, 11 commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13 commi 10, 11 e 12, 19 commi 1 e 2, 20
commi 1 e 2, 27 commi 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 15 febbraio
2010 n. 31, promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - ha respinto
tutte le doglianze eccettuata una; dell’art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31 è stata infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede
che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata,
esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la
costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari.

In via preliminare, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento
spiegato dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)
ONLUS e dall’Enel s.p.a., alla stregua della giurisprudenza secondo cui «il giudizio di
costituzionalità delle leggi in via d’azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari
di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela
delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze
giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale»
(sentenza n. 278 del 2010).

In riferimento al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della
localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile
nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,
nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo
25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), la Corte, considerato che i ricorsi sono diretti in
larga parte contro le medesime disposizioni e pongono questioni analoghe, ha riunito i
giudizi ed ha ordinato le doglianza in tre distinte aree tematiche: I) impugnazione
dell’intero d.lgs. n. 31 del 2010; II) modalità di coinvolgimento delle Regioni; III)
disciplina del potere sostitutivo.
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Nella prima area tematica rientra l’impugnazione dell’intero decreto legislativo
per la violazione dell’art. 76 Cost. e del principio di leale collaborazione non avendo il
Governo previamente acquisito il parere della Conferenza unificata prescritto dall’art.
25, comma 1, della legge delega 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). Disattesa
l’eccezione di inammissibilità della questione in esame, la Corte ha condiviso che il
principio direttivo - di cui all’evocato parametro interposto, che impone il
coinvolgimento della Conferenza unificata - è preordinato a presidiare le attribuzioni
regionali in una materia concorrente, quale quella della produzione di energia, incisa
dalla disciplina in oggetto (sentenza n. 278 del 2010). La Conferenza è «una delle sedi
più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale
collaborazione» (sentenza n. 31 del 2006); il vincolo procedurale posto dall’art. 25,
comma 1, della legge n. 99 del 2009, è poi diretta espressione del principio di leale
collaborazione. Poiché però deve escludersi che - in assenza di termine - la Conferenza
possa rifiutarsi di rendere il parere e con ciò procrastinare il termine, giacché si verrebbe
a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto in capo alla Conferenza, non
conciliabile con la attribuzione costituzionale al Governo del potere legislativo delegato
(sentenza n. 225 del 2009), la Corte ha ravvisato negli antecedenti della Conferenza
convocata e non tenuta elementi tali da indurre a ritenere che le istanze regionali sono
state rappresentate al Governo in modo irrituale, ossia al di fuori della sede a ciò
deputata ex art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009. Infatti nello stesso giorno la
Conferenza delle Regioni aveva formulato «parere negativo a maggioranza, sullo
schema di decreto legislativo, attesa la pendenza dei giudizi di costituzionalità sulla
norma di legge delega di cui è attuazione» e questo è la plausibile ragione per cui il
Governo ha soprasseduto alla convocazione, in base alla certezza che la Conferenza
unificata non avrebbe potuto adottare una deliberazione ai sensi dell’art. 9, comma 4,
del d.lgs. n. 281 del 1997. Non risultando che le Regioni abbiano lamentato la
incongruità del lasso temporale concesso - e risultando invece una pregressa opera di
documentazione e di studio (proprio in ragione della “deliberazione” della Conferenza
delle Regioni), la doglianza è dichiarata priva di fondamento.

Nella seconda area tematica si collocano le doglianze con cui si denuncia
l’inadeguatezza del coinvolgimento delle Regioni nei diversi momenti in cui si articola
il procedimento relativo alla localizzazione, alla realizzazione ed all’esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. In riferimento a ciò la
Corte ha scrutinato l’intera disciplina dell'attività preordinata alla localizzazione degli
impianti di produzione di energia elettrica nucleare e, quindi, alla costruzione ed
all’esercizio dei medesimi: essa risulta scandita, nella sua conformazione normativa, da
molteplici momenti di attuazione del principio di leale collaborazione, secondo un
disegno che rispecchia i diversi livelli di compenetrazione e di condizionamento
reciproco tra interessi unitari e interessi territoriali. La costruzione e l’esercizio degli
impianti nucleari sono assoggettati ad una autorizzazione unica di competenza statale,
rilasciata previa intesa con la Conferenza unificata; il rilascio di tale provvedimento
presuppone l’individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localizzazione
degli impianti nucleari, che deve seguire i criteri tecnici «in linea con le migliori
pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute
della popolazione e della protezione dell’ambiente». Si prevede la definizione, sempre
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in ambito ministeriale, dello schema di parametri esplicativi dei suddetti criteri; detto
schema è poi pubblicato nei siti telematici dei Ministeri quivi indicati e dell’Agenzia per
la sicurezza nucleare, affinché le Regioni, nonché gli enti locali e i soggetti portatori di
interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche. A ciò segue
l’avvio del procedimento unico preordinato al rilascio della suddetta autorizzazione,
attraverso la presentazione, da parte dell’operatore interessato, dell’istanza per la
certificazione di uno o più siti da destinare all’insediamento di un impianto nucleare.
Una volta effettuata l’istruttoria, da parte della summenzionata Agenzia, il Ministro
dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati «all’intesa della
Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune
interessato». Al termine della procedura, lo stesso Ministro dello sviluppo economico
trasmette alla Conferenza unificata l’elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa
l’intesa regionale oppure, in caso di mancata intesa, sia stato emanato il decreto
sostitutivo. Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, è adottato, a livello
ministeriale, il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati. Con il medesimo
decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico
nazionale, ed il diritto di svolgere le attività in oggetto è attribuito in via esclusiva
all’operatore richiedente. Al compimento dell’istruttoria, l’Agenzia per la sicurezza
nucleare rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che indice una
conferenza di servizi con l’Agenzia stessa, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti
locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti.

La potenziale attitudine del singolo impianto nucleare, per quanto materialmente
localizzato in un determinato territorio, a incidere sugli interessi e sui beni di comunità
territoriali insediate anche in altri ambiti regionali, giustifica la previsione – ai fini del
rilascio dell’autorizzazione unica – dell’intesa con la Conferenza unificata, quale sede
privilegiata per la rappresentazione delle istanze e delle esigenze proprie di tutti i livelli
di governo coinvolti. Sicché, il meccanismo concertativo adottato dal legislatore
delegato va, nel caso di specie, valutato unitariamente alla luce della circostanza che la
partecipazione della singola Regione interessata si è già realizzata nella fase anteriore
della certificazione dei siti in relazione alla quale è necessaria l’acquisizione dell’intesa,
appunto, con ciascuna delle Regioni il cui territorio risulti idoneo alla localizzazione
dell’impianto. Per contro, la previsione dell’intesa con la Regione interessata anche
nella fase di rilascio dell’autorizzazione – come prospettato dalle ricorrenti –
costituirebbe un onere procedimentale destinato soltanto ad aggravare l’attività
amministrativa preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica, in modo del tutto
sproporzionato rispetto alle esigenze di partecipazione e di codecisione paritaria già
adeguatamente appagate dall’intesa con la Conferenza unificata e, comunque, preceduta
dall’intesa con la Regione interessata.

Un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della Regione
interessata, che ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell’azione
amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere
obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa: attraverso tale consultazione
mirata, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione,
distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza
unificata, dagli altri enti territoriali. Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata,



Dossier n. 279

62

anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine
al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti
nucleari.

In rapporto a tutte le altre doglianze attinenti alla seconda area tematica, la Corte
ha ricordato come sia «oramai principio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e
legislazione regionale che quest’ultima possa venire spogliata della propria capacità di
disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si
accompagni alla previsione di un’intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter
recuperare un’adeguata autonomia, che l’ordinamento riserva non già al sistema
regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata
privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del
2003)» (sentenza n. 278 del 2010, punto 13 del Considerato in diritto). Dichiarate
inammissibili le censure prospettate dalla Regione Puglia relativamente all’art. 5,
commi 1 e 2 ed all'articolo 8 (prive di motivazione), la Corte ha proceduto a dichiarare
la non fondatezza della questione avente per oggetto l’art. 5, che – complessivamente
considerato – ha svolto quanto contenuto nella delega: ha individuato, almeno in parte
significativa, i requisiti soggettivi e le condizioni ostative allo svolgimento delle attività
in oggetto; il decreto interministeriale, nel definire i «criteri esplicativi», dovrà limitarsi
a disciplinare, nell’estremo dettaglio, norme già autosufficienti.

Anche la censura relativa all’art. 8, comma 3, sollevata in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, non è fondata,
perché i valori richiamati attengono ad una fase successiva alla elaborazione dei criteri
tecnici, oggetto della norma impugnata. La peculiare e infungibile posizione della
Regione interessata all’insediamento dell’impianto nucleare si esprime, ai sensi dell’art.
11, comma 5, del d.lgs. n. 31 del 2010, attraverso l’intesa sulla certificazione del sito;
ciò a condizione che lo schema dei parametri esplicativi non sia così dettagliato da
privare la Regione di ogni ulteriore spazio di codeterminazione paritaria dell’atto; ove
tale condizione non dovesse risultare soddisfatta, detto schema potrà essere impugnato,
se del caso anche innanzi a questa Corte con lo strumento del conflitto di attribuzione. È
poi giudicato inammissibile dolersi della devoluzione delle norme tecniche al decreto
interministeriale, come se ciò violasse la possibilità di acquisizione del parere della
Conferenza unificata, tanto più che questa ben potrà svolgere ogni deduzione utile.

Sul combinato disposto dell’art. 8, comma 3, e dell’art. 9, comma 1, del decreto
impugnato, la questione sollevata non è fondata perché la considerazione complessiva
della procedura consente di ritenere soddisfatte adeguatamente le pretese partecipative
delle Regioni: alla pretesa regionale di vedersi riconoscere forme più pregnanti di
coinvolgimento, sembra opporsi la rilevanza prevalentemente nazionale degli interessi
considerati dalla disciplina in oggetto, che concerne il regime di sola sottoposizione alla
VAS (v. la sentenza n. 225 del 2009 e la sentenza n. 221 del 2010, con cui la Corte ha
statuito che la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell’ambiente di
competenza dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed in
siffatta materia, e che la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di
standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela
“adeguata e non riducibile”).
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Neppure fondata è giudicata la doglianza riferita all’art. 19, commi 1 e 2, del
decreto impugnato, in relazione all’art. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al
principio di leale collaborazione: la disposizione impugnata presidia l’interesse alla
gestione, secondo standard tecnici di sicurezza, dei rifiuti radioattivi e del combustile
nucleare; il carattere eminentemente tecnico delle prescrizioni affidate alla competenza
dell’Agenzia per la sicurezza nazionale rende palese che non vi sono, nel caso specifico,
interessi intestabili alla sfera di autonomia politico-legislativa delle Regioni (v. sentenza
n. 278 del 2010, punto 16 del Considerato in diritto), tali da potersi opporre con pari
forza, rispetto alla prevalente competenza nazionale in tema di rifiuti radioattivi. Non
fondata è anche la questione sull’art. 20, comma 1, del decreto impugnato: la normativa
concernente lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, implicando prioritarie
esigenze di tutela ambientale, ricade nella sfera di competenza esclusiva dello Stato;
anche in tal caso, la prevalenza di tale materia su ogni altra esclude la necessità
costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale.

Neppure fondata è giudicata la doglianza riferita all’art. 27, comma 6, del
decreto impugnato: se è vero che, oltre alla fase di gestione dei rifiuti radioattivi (tutta di
competenza esclusiva statale, essendo in materia di tutela dell’ambiente), in questo caso
convergono attività di governo del territorio, è altrettanto vero che la disciplina
impugnata già assicura, nelle forme dovute, entrambe le fasi partecipative. L’art. 27,
comma 7, espressamente esige l’intesa tra Stato e Regioni interessate, al fine di
insediare il Parco tecnologico, mentre l’art. 27, comma 9, sottopone all’intesa con la
Conferenza unificata «la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata
espressa l’intesa regionale». In tal modo, l’autonomia regionale viene preservata, nelle
porzioni che spettano a ciascuno dei soggetti coinvolti: la singola Regione, con riguardo
alla specifica selezione del sito, e la Conferenza unificata, ai fini di un apprezzamento
delle aree idonee lungo l’intero territorio nazionale, secondo una valutazione svincolata
dalla posizione della sola Regione interessata.

Giudicata inammissibile la doglianza sull’art. 27, comma 6, del decreto, che non
ridonda su alcuna competenza regionale, la Corte dichiara poi che non è fondata, in
riferimento al principio di leale collaborazione, la questione sull’art. 27, comma 11, del
decreto impugnato: in tale fase conclusiva del procedimento, la Costituzione impone il
coinvolgimento della Regione interessata, mentre i più diffusi interessi intestati alla
Conferenza unificata sono salvaguardati, in forza del mero art. 27, comma 9, del
medesimo decreto.

Giudicata inammissibile la doglianza sul comma 15 dell’art. 27, per difetto di
motivazione, per la Corte non è fondata la questione in ordine ai commi 14 e 16 dell’art.
27 del decreto impugnato: essi versano sulla fase destinata, una volta selezionata l’area,
allo specifico insediamento delle opere sul territorio della Regione; ciò coinvolge solo
interessi oramai consolidatisi in capo a quest’ultima, mentre resta adeguata, sul piano
costituzionale, e sotto tale profilo, la scelta del legislatore delegato di riservare
l’intervento della Conferenza unificata ad una fase precedente, ai sensi del già
menzionato art. 27, comma 9.

La terza area tematica - che abbraccia le questioni di costituzionalità aventi ad
oggetto le disposizioni che disciplinano il superamento del dissenso regionale in
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occasione delle intese contemplate dal decreto impugnato - vede invece dismesse tutte
le doglianze regionali. In particolare, nell’art. 11 (che disciplina il procedimento di
certificazione dei siti idonei all’insediamento degli impianti nucleari disponendo che,
all’esito dell’istruttoria compiuta dall’Agenzia per la sicurezza nucleare, il Ministro per
lo sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione
interessata) il comma 6 reca il procedimento da seguire ove tale intesa non sia raggiunta
entro il termine di sessanta giorni, disponendo che nei successivi trenta giorni si
provvede alla costituzione di un comitato interistituzionale; nel caso in cui «non si
riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla
definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato,
si provvede all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione
interessata».

Dichiarata inammissibile la censura riferita alla violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. (disposizione attributiva di una competenza esclusiva statale),
la Corte giudica non fondate le censure di violazione dell’art. 120 Cost. (in quanto si
tratterebbe di un meccanismo di superamento unilaterale ed autoritativo del dissenso
regionale in ordine all’intesa). Il legislatore delegato ha disciplinato l'ipotesi del
mancato raggiungimento dell’intesa, introducendo un procedimento che si articola
dapprima, attraverso la nomina di un comitato a composizione paritaria il cui scopo è
appunto quello di addivenire all’accordo, e quindi, in caso di esito negativo, attraverso
l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri cui prende parte il Presidente della Regione
interessata. Se, dunque, la previsione della possibilità di superare il dissenso regionale si
giustifica per l’esigenza di garantire l’attuazione della strategia energetica, evitando che
si determini un insuperabile stallo nella sua realizzazione, tuttavia il meccanismo
introdotto dall’art. 11, comma 6, appare rispettoso delle prerogative delle Regioni dal
momento che non solo è prevista la necessità dell’intesa con la Regione interessata ai
fini della certificazione dei siti potenzialmente idonei alla installazione di impianti di
produzione di energia nucleare, ma, in mancanza dell’accordo regionale, si determina
non già l’automatico trasferimento del potere decisorio in capo allo Stato, bensì
l’attivazione di un procedimento volto a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative
attraverso la costituzione di un soggetto terzo nominato dalle parti in modo paritario.
Non è perciò fondata anche la questione, in via subordinata, con cui si denuncia la
violazione delle competenze regionali laddove si prevede che l’intesa – che per sua
natura è un atto bilaterale – venga adottata dallo Stato con atto unilaterale; allo stesso
modo è non fondata la doglianza, ulteriormente subordinata, secondo cui il meccanismo
paritetico ivi previsto sarebbe vanificato nelle ipotesi in cui l’intesa non si raggiunga a
causa di un comportamento non collaborativo dello Stato: esso sarebbe certamente
contrario al principio di leale collaborazione che deve informare la relazione tra le parti
e, pertanto, ben potrebbe essere censurato in sede di conflitto di attribuzione.

La censura sull’art. 11, comma 6, non è fondata anche nella parte in cui
disciplina le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale: esso interviene
a regolare il subprocedimento e le istanze regionali devono ritenersi sufficientemente
tutelate mediante l’acquisizione del parere della Conferenza unificata su tale decreto, sui
cui vizi ben potranno le Regioni agire avanti alla competente autorità giudiziaria.
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Neppure merita accoglimento la denuncia del comma 7 dell’art. 11: non è lesiva
dell’autonomia regionale la previsione che quanto stabilito nel suddetto decreto operi in
deroga alla pianificazione energetico-ambientale delle Regioni nel cui territorio si
trovano i siti certificati. Del pari non fondata è la censura avente ad oggetto il comma 8
dell’art. 11: a parte il fatto che vi si richiama, ai fini del superamento del dissenso della
Conferenza, il meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 281 del 1997, tale meccanismo
appare sufficientemente rispettoso del sistema regionale, dal momento che l’intesa con
la Conferenza unificata interviene dopo che è stato raggiunto l’accordo con ciascuna
Regione interessata, ovvero dopo che è intervenuto il decreto che tiene luogo di detto
accordo.

Sul comma 10 dell’art. 11, la censura non è fondata per le medesime
considerazioni svolte con riguardo alle censure relative al comma 7. Non fondate sono,
altresì, le censure aventi ad oggetto l’art. 13, commi 11 e 12, del decreto impugnato:
esso in realtà si riferisce espressamente alla «necessaria intesa con un ente locale
coinvolto» e, già nella sentenza n. 278 del 2010, la Corte aveva chiarito che «nel vigente
assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di
autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114
Cost.)», sicché deve escludersi che con l’espressione “ente locale” il legislatore si
riferisca alla Regione. Conseguentemente, la disposizione impugnata nell’ambito del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica non trova applicazione alle intese
con le Regioni.

Doglianze che non meritano accoglimento hanno ad oggetto l’art. 27, commi 7 e
8, nella parte in cui disciplina la localizzazione del parco tecnologico e stabilisce che,
ove l’intesa a tal fine prevista come necessaria con la singola Regione interessata non
venga raggiunta, si provvede alla costituzione di un comitato paritetico a composizione
paritaria. Nel caso in cui tale Comitato non sia costituito, ovvero non si pervenga
comunque alla definizione dell’intesa, «si provvede all’intesa con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la
partecipazione del presidente della Regione interessata». Si tratta di un procedimento in
tutto analogo a quello previsto dall’art. 11 ed esso risulta adeguato a garantire il rispetto
dell’autonomia regionale, tenuto conto che nella fattispecie regolata dall’art. 27 si versa
in un’ipotesi di concorrenza di competenze nella quale, se viene certamente in rilievo la
materia del governo del territorio di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. quanto alla
localizzazione del parco tecnologico, viene altresì in considerazione la materia della
tutela dell’ambiente di competenza esclusiva dello Stato. Per ragioni identiche le
medesime censure - riferite al comma 9 dell’art. 27 - non sono fondate, così come non
lo sono le questioni proposte, riguardo al comma 8 dell’art. 27, in maniera analoga a
quelle in relazione all’art. 11, comma 6, e quella avente ad oggetto l’art. 27, comma 15.

Sentenza n. 44/2011
(ricorso del Governo su legge della Regione)

La Corte - nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 12, 16 e 25
della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010 n. 2 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge
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finanziaria anno 2010) - ha accolto il ricorso del Governo che, in materia energetica,
censurava l’art. 1, comma 25, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), e
terzo comma, Cost..

Dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania
(non potendo riconoscersi efficacia sanante alla c.d. ratifica della prima costituzione,
successivamente alla scadenza dei termini per la costituzione), la Corte ha giudicato
fondata la doglianza riferita all’art. 1, comma 12, ultima parte, della legge impugnata,
che prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo
regionale – FESR), da parte della Regione, per la realizzazione di condotte sottomarine
lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo,
per lo sversamento a fondale delle portate di magra. Essa è macroscopicamente
derogatoria sia alle norme di indirizzo comunitario sull’inquinamento del mare, sia alle
finalità perseguite e agli strumenti predisposti dall’azione statale a tutela dell’ambiente,
tanto da non potersi in alcun modo giustificare lo strumento individuato dalla Regione
sia pure in via interinale, e neppure ritrovare un nesso tra la finalità che il comma 12
dell’art. 1 si propone («porre rimedio al fenomeno delle erosioni costiere»), e la
soluzione tecnica adottata (scarico in alto mare delle acque reflue dei canali). Anche
l’art. 1, comma 16, della legge impugnata è scrutinato: esso prevedeva l’istituzione da
parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di aree
cinofile, adibite esclusivamente all’addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e
l’individuazione di strutture ove consentire l’addestramento anche dei cani da pastore,
da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso; la norma è dichiarata
incostituzionale laddove investe direttamente i Comuni, con la cooperazione solo
eventuale («anche d’intesa») degli organi del parco; la censura non opera anche per
quanto riguarda le zone montane.

L'incostituzionalità dell’art. 1, comma 25, primo periodo, della legge impugnata
colpisce l'obbligo, per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti
rinnovabili, di rispettare una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari
dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non
inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree. Non è infatti
consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata,
porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
su determinate zone del territorio regionale (v. sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166
e n. 382 del 2009). La disciplina attiene alla materia di potestà legislativa concorrente
della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate
ai principi stabiliti dalla legislazione statale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del
2010).

Già attualmente la norma statale impone di tener conto delle esigenze di
sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,
di tutela delle biodiversità e del paesaggio rurale: si tratta, però, di esigenze da vagliare
in sede di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione unica, nella valutazione
complessiva degli interessi variegati di cui è depositaria la Conferenza dei servizi, non
anche di valori che la Regione possa autonomamente tutelare in via preventiva, con la
generalità propria dell’intervento legislativo, a discapito dell’esigenza di favorire la
massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile. Resta vivo il secondo periodo
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dell’art. 1, comma 25, della legge impugnata, che reca mera disposizione a carattere
finanziario di contenuto autonomo.





SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
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SENTENZA N. 303/2003

Sentenza 25 settembre - 1° ottobre 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 1 a 12 e 14, della legge 21
dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive); dell'art. 13, commi 1, 3, 4, 5,
6 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);
degli articoli da 1 a 11, 13 e da 15 a 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
(Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale); del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443) ed allegati A, B, C e D dello
stesso decreto legislativo n. 198 del 2002; promossi con ricorsi: della Regione Marche, notificati
il 22 febbraio, il 25 ottobre e il 12 novembre 2002, depositati il 28 febbraio, il 31 ottobre e il 18
novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 9, 81 e 86 del registro ricorsi 2002; della
Regione Toscana, notificati il 22 febbraio, il 1° e il 24 ottobre, e l'11 novembre 2002, depositati
il 1° marzo, il 9 e il 30 ottobre, e il 16 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 11, 68,
79 e 85 del registro ricorsi 2002; della Regione Umbria, notificati il 22 febbraio e l'11 novembre
2002, depositati il 4 marzo e il 19 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 13 e 89 del
registro ricorsi 2002; della Provincia autonoma di Trento, notificati il 22 febbraio e il 25 ottobre
2002, depositati il 4 marzo e il 5 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 14 e 83 del
registro ricorsi 2002; della Regione Emilia-Romagna, notificati il 23 febbraio e il 12 novembre
2002, depositati il 5 marzo e il 19 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 15 e 88 del
registro ricorsi 2002; della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 25 ottobre 2002,
depositato il 31 successivo ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2002; della Regione Campania,
notificato il 12 novembre 2002, depositato il 16 successivo ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi
2002; della Regione Basilicata, notificato il 12 novembre 2002, depositato il 19 successivo ed
iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2002; della Regione Lombardia, notificato il 12 novembre
2002, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2002; e del Comune di
Vercelli, notificato il 12 novembre 2002, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 91 del
registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di
intervento dell'Associazione Italia Nostra-Onlus ed altre, della Società Wind Telecomunicazioni
s.p.a., della Vodafone Omnitel s.p.a., della Società H3G s.p.a., della T.I.M. s.p.a. - Telecom
Italia Mobile e dei Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma, Polignano a Mare,
Mantova e del Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS);

udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
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uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche; Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio
Lorenzoni per la Regione Toscana; Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione
Umbria; Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento;
Giandomenico Falcon, Luigi Manzi e Fabio Dani per la Regione Emilia-Romagna; Roland Riz
e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano; Beniamino Caravita di Toritto e
Massimo Luciani per la Regione Lombardia; Vincenzo Cocozza per la Regione Campania;
Antonino Cimellaro e Carlo Rienzi per il Comune di Vercelli; Corrado V. Giuliano per
l'Associazione Italia Nostra-Onlus ed altre; Beniamino Caravita di Toritto e Vittorio D.
Gesmundo per la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; Marco Sica e Mario Libertini per la
Vodafone Omnitel s.p.a.; Nicolò Zanon per la Società H3G s.p.a.; Giuseppe De Vergottini,
Mario Sanino e Carlo Malinconico per la T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile; Antonino
Cimellaro e Carlo Rienzi per il Comune di Pontecurone; Antonino Cimellaro per i Comuni di
Monte Porzio Catone e Mantova; Sebastiano Capotorto per il Comune di Roma; Vito Aurelio
Pappalepore per il Comune di Polignano a Mare; Carlo Rienzi per il CODACONS; e l'avvocato
dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Marche, Toscana,
Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e,
limitatamente alla Provincia autonoma di Trento, all'articolo 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - dell'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), anche detta "legge
obiettivo".

In particolare, le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna hanno denunciato i commi
da 1 a 12 ed il comma 14 del menzionato art. 1, mentre la Regione Marche ha impugnato
soltanto i commi da 1 a 5. La Provincia autonoma di Trento ha censurato a sua volta i commi da
1 a 4 dello stesso art. 1, precisando di non ritenere lese le prerogative ad essa spettanti in forza
dello statuto e delle norme di attuazione, bensì affermando di voler denunciare
l'incostituzionalità della legge n. 443 del 2001 "in quanto essa contraddice l'ulteriore livello di
autonomia, spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" e dell'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale estende alle Regioni ad autonomia differenziata le
previsioni del Titolo V della Parte II della Costituzione "per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

2. - Quanto alle singole censure, tutte le ricorrenti denunciano il comma 1 dell'art. 1 della
legge n. 443 del 2001, il quale attribuisce al Governo il compito di individuare le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione del Paese.

Si lamenta anzitutto la violazione dell'art. 117 Cost., adducendosi al riguardo che il predetto
compito non è ascrivibile ad alcuna delle materie di competenza legislativa esclusiva statale.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono,
inoltre, che, non essendo più contemplata dall'art. 117 Cost. la materia dei "lavori pubblici di
interesse nazionale", non sarebbe nemmeno possibile far riferimento alla dimensione nazionale
dell'interesse così da escludere la potestà legislativa regionale, atteso che la scelta del legislatore
costituzionale è stata proprio quella di considerare detta dimensione come rilevante in relazione
al riparto solo nell'ambito di quanto assegnato allo Stato a titolo di potestà legislativa esclusiva o
concorrente.

Le Regioni Marche e Toscana adducono poi che l'individuazione delle grandi opere
potrebbe, in parte, rientrare in uno degli ambiti materiali individuati dall'art. 117, terzo comma,
Cost. (quali porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), ma la disposizione censurata, da un lato,
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prevederebbe una disciplina di dettaglio e non di principio e dunque lesiva dell'autonomia
legislativa regionale; dall'altro escluderebbe le Regioni dal processo "codecisionale", che
dovrebbe essere garantito in base allo strumento dell'intesa tra Stato e Regioni medesime.

Tale ultimo profilo di censura, sia pure in subordine all'assunto per cui nella specie non
sarebbe comunque possibile far riferimento ad alcuna delle materie elencate nel terzo comma
dell'art. 117 Cost., è fatto proprio anche dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e dalla
Provincia autonoma di Trento, secondo le quali la potestà legislativa concorrente dello Stato e
delle Regioni su tali opere, chiaramente anche di interesse "nazionale", richiederebbe che su di
esse vi sia un coinvolgimento di entrambi i livelli di governo.

In definitiva, si ritiene che la disposizione del comma 1 violi anche il principio di leale
collaborazione, giacché non prevede che l'individuazione delle c.d. grandi opere sia determinata
dalle Regioni, o quanto meno dal Governo d'intesa con le Regioni interessate.

2.1. - Il comma 1 dell'art. 1 viene altresì specificamente denunciato dalla Regione Marche
per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost. In difetto di una puntuale indicazione dei presupposti
che giustificano, in base a sussidiarietà, un'allocazione a livello centrale delle funzioni relative
alla programmazione, decisione e realizzazione delle singole opere strategiche oggetto della
disciplina censurata, risulterebbe violato il primo comma dell'art. 118 Cost.

La ricorrente rileva inoltre che la disposizione censurata non potrebbe giustificarsi neppure
come una forma di intervento previsto dall'art. 119, quinto comma, Cost., ossia quale
attribuzione di risorse aggiuntive e di interventi speciali in favore delle singole autonomie
locali, giacché essa si limita a prevedere una competenza generale dello Stato sulla
determinazione di programmi e interventi da realizzarsi in futuro e rispetto ai quali dovranno
definirsi e ricercarsi le relative risorse. Così, attribuendo al Governo il compito di reperire tutti i
finanziamenti allo scopo disponibili, la disposizione denunciata verrebbe ad incidere
sull'autonomia finanziaria delle Regioni, costituzionalmente garantita "in relazione al
reperimento delle risorse per la realizzazione delle infrastrutture la cui decisione rientra nella
competenza regionale".

3. - Tutte le ricorrenti impugnano poi il comma 2 dell'art. 1 della "legge obiettivo", che detta
- dalla lettera a) alla lettera o) - i principî ed i criteri direttivi in base ai quali il Governo è
chiamato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi "volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1".

In base ad analoghe censure, che evocano il contrasto con l'art. 117 Cost., si deduce anzitutto
che la prevista normativa, in quanto derogatoria della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11
febbraio 1994, n. 109), violerebbe la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di
appalti e lavori pubblici.

Si sostiene inoltre che, pur nella ipotesi in cui si intenda riconoscere in materia una potestà
legislativa concorrente, sarebbero egualmente violate le competenze regionali perché il
denunciato comma 2 detta principî non già alle Regioni ma al Governo e ciò attraverso una
disciplina compiuta e di dettaglio, non cedevole rispetto ad una eventuale futura legislazione
regionale.

In particolare le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, nonché la Provincia autonoma di
Trento, affermano che la disposizione del comma 2 sarebbe ben lungi dal conformarsi al
modello costituzionale, per il quale, anche in relazione alle opere maggiori, la competenza
legislativa ripartita deve riflettersi in una gestione congiunta tra Stato e Regioni in "tutti i
momenti in cui l'amministrazione di tali opere si scompone, secondo le regole dei principî di
sussidiarietà e di leale cooperazione".

3.1. - La sola Regione Marche assume altresì l'esistenza della violazione degli artt. 117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui il comma 2 prevede criteri direttivi rivolti
all'esercizio di competenze amministrative e al reperimento e all'organizzazione delle risorse.

3.2. - Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, nonché la Provincia autonoma di Trento
sollevano inoltre ulteriori specifiche censure avverso le lettere g) ed n), del comma 2,
lamentandone il contrasto con il "diritto europeo".
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Quanto alla lettera g), nella parte in cui circoscrive l'obbligo per il soggetto aggiudicatore di
rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica solo "nel caso in cui l'opera sia
realizzata prevalentemente con fondi pubblici", si tratterebbe di previsione che non trova
riscontro nella direttiva 93/37 CEE, neppure nel caso del ricorso all'istituto della concessione di
lavori pubblici (art. 3, § l) o all'affidamento ad unico soggetto contraente generale. Essendo,
infatti, pur sempre quello dell'appalto di lavori un contratto a titolo oneroso tra un imprenditore
e un'amministrazione aggiudicatrice, la stessa partecipazione diretta al finanziamento dell'opera
o il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti, da parte del contraente generale [comma 2,
lettera f)], non rileverebbe ai fini dell'esenzione dal regime comunitario.

Secondo la Regione ricorrente l'interesse a siffatta censura si radicherebbe sia nella titolarità
di competenza legislativa concorrente, sia nel fatto che l'emanazione di disposizioni contrastanti
con la normativa europea "renderà non più semplice ma al contrario più difficoltosa la
realizzazione delle opere", cui la Regione stessa ha interesse, per il probabile avvio di
contestazioni in sede comunitaria.

Da tale ultimo profilo muove l'ulteriore censura che investe la lettera n), seconda frase, dello
stesso comma 2, nella parte in cui restringe, per tutti gli "interessi patrimoniali", la tutela
cautelare al "pagamento di una provvisionale". Questa disposizione - che preclude la
sospensione del provvedimento impugnato e rende possibile la prosecuzione della gara fino alla
stipulazione del contratto, consolidando gli effetti di eventuali atti illegittimi compiuti nella
procedura di gara - si porrebbe in contrasto con la direttiva 89/665/CEE (c.d. direttiva ricorsi),
riducendo "le possibilità di tutela piena per i concorrenti che lamentino violazioni delle norme
comunitarie in materia di appalti" e ciò in quanto anticiperebbe alla fase cautelare quella
limitazione della tutela al risarcimento del danno che l'art. 2, paragrafo 6, della citata direttiva
consente nella fase successiva alla "stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione
dell'appalto".

Una scelta, questa, che - oltre a risultare incompatibile con l'art. 113 Cost. - potrebbe
determinare "un forte aggravio dei costi, data la necessità di pagare due volte il profitto
d'impresa (una volta a titolo di compenso, la seconda a titolo di danno)" e tale, in ogni caso, da
rendere presumibile una reazione negativa da parte delle autorità comunitarie e delle imprese
interessate, così da "complicare ulteriormente la vicenda delle opere interessate".

4. - È poi denunciato, da tutte le ricorrenti, il comma 3, che abilita il Governo a modificare o
integrare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994,
adottato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ponendosi così in contrasto con l'art. 117, sesto
comma, Cost., secondo il quale lo Stato non avrebbe alcuna potestà regolamentare nella predetta
materia.

5. - Tutte le parti ricorrenti impugnano inoltre il comma 4, che delega il Governo,
limitatamente agli anni 2002 e 2003, ad emanare, nel rispetto dei principî e dei criteri direttivi di
cui al precedente comma 2, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di
specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

Le censure mosse dalle ricorrenti, che si svolgono secondo argomentazioni già sviluppate in
riferimento alla questione concernente il comma 2, evidenziano che le cosiddette "infrastrutture
strategiche" rientrano in parte in materie di potestà legislativa concorrente, in parte in materie di
potestà legislativa regionale residuale, sicché non sarebbe ammissibile, in riferimento a queste
ultime, l'intervento di alcun "decreto legislativo" per la diretta approvazione definitiva
dell'opera, mancando appunto la potestà legislativa statale specifica nella materia.

6. - La sola Regione Marche censura il comma 5, sostenendo che la prevista clausola di
salvaguardia in favore delle autonomie speciali confermerebbe "la violazione, a danno delle
Regioni di diritto comune, delle competenze costituzionalmente garantite dagli artt. 117, 118 e
119 Cost.".

7. - Le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna denunciano infine i commi da 6 a 12
ed il comma 14 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, che dettano una disciplina in materia
edilizia.
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Nel delineare sinteticamente il contenuto delle censurate disposizioni, le ricorrenti
evidenziano, segnatamente, che con il comma 6 si indicano alcuni interventi edilizi per i quali
l'interessato può scegliere la realizzazione "in base a semplice denuncia di inizio di attività" in
alternativa a concessione o autorizzazione edilizia; ad esso si ricollega il comma 12, il quale
stabilisce che "le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle Regioni a statuto ordinario a
decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge", e che le
stesse Regioni "con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono
assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia".

Le censure, di analogo tenore, prospettano la violazione dell'art. 117 Cost., sostenendosi, in
linea principale, che l'edilizia rientra nelle materie a potestà legislativa residuale delle Regioni e
dunque non potrebbe essere oggetto di disciplina statale.

In ogni caso, secondo le ricorrenti, ove si intendesse ricondurre la materia dell'edilizia a
quella del governo del territorio e, quindi, a materia di legislazione concorrente, sarebbe
egualmente violato l'art. 117 Cost., in quanto le disposizioni denunciate pongono una disciplina
analitica e dettagliata, non limitandosi dunque a dettare i principî fondamentali.

In particolare, poi, avverso il comma 12 la Regione Toscana deduce che la norma, rendendo
applicabile alle Regioni quanto disposto dal comma 6, vanificherebbe le leggi regionali che
hanno disciplinato procedure e titoli abilitativi per l'attività edilizia.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna precisano altresì che, seppure il denunciato comma
12 ritarda di novanta giorni l'applicazione del comma 6 e consente alle leggi regionali di
individuare quali degli interventi indicati dal medesimo comma continuino ad essere
assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia, tuttavia, da un lato, permarrebbe
il carattere operativo e non di principio della disciplina statale; dall'altro, al legislatore regionale
sarebbe lasciata soltanto la scelta "di fissare se per un certo intervento è necessario o meno il
previo provvedimento, mentre i commi 8, 9 e 10, che pure contengono mere norme procedurali
e di dettaglio, appaiono intangibili da parte del legislatore regionale".

Sempre le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna svolgono ulteriori considerazioni
sull'incostituzionalità del comma 14, il quale delega il Governo a modificare il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, per adeguarlo alle modifiche disposte dalla legge n. 443.

Ad avviso delle ricorrenti, sarebbe il concetto stesso di testo unico a violare il riparto
costituzionale delle competenze e ciò non soltanto per le materie "residuali regionali", nelle
quali non è prevista, in linea di principio, alcuna interferenza della normativa statale, ma anche
per le materie di competenza concorrente; per queste ultime la diretta disciplina operativa
dovrebbe essere essenzialmente regionale, con il vincolo di conformazione ai principî della
legislazione statale. Non sarebbe, pertanto, possibile emanare un "testo unico" delle disposizioni
relative ad una materia concorrente, giacché un simile testo conterrebbe norme statali per le
quali sarebbe naturale la impossibilità di applicazione in ambito regionale "se non attraverso il
vincolo che i principî esercitano sulla legislazione regionale, per definizione esclusa dal testo
unico".

Risulterebbe, poi, paradossale - sostengono ancora le ricorrenti - la concezione di un testo
unico (come nel caso dell'edilizia) delle disposizioni statali legislative e regolamentari, atteso
che già nel precedente assetto costituzionale non poteva aversi, nelle materie di competenza
legislativa regionale, una normativa statale regolamentare.

8. - Con memorie di identico contenuto, si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per la reiezione dei ricorsi.

Quanto alla dedotta incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, per
cui si lamenta l'omessa previsione legislativa di una intesa tra Stato e Regioni interessate, la
difesa del Presidente del Consiglio osserva, anzitutto, che la materia dei lavori pubblici non
rientra nella potestà legislativa residuale regionale e ciò in quanto, nel testo riformato dell'art.
117 Cost., nel quale non compare il riferimento alla materia dei lavori pubblici di interesse
regionale, si sarebbe adottato il "criterio della strumentalità" di detta materia (già presente nel
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decreto legislativo n. 112 del 1998). In tal senso, allo Stato sarebbe attribuita la "potestà
legislativa di principio" in tema di appalti che sono riferibili a quelle materie rientranti nella
potestà legislativa concorrente (porti e aeroporti; grandi reti di trasporto e di navigazione;
distribuzione nazionale dell'energia; protezione civile).

Peraltro, argomenta ancora l'Avvocatura dello Stato, dovrebbe escludersi, in ogni caso, la
necessità dello strumento dell'intesa in ordine all'attività diretta all'individuazione di un'opera
pubblica, giacché essa non richiede esercizio di potestà legislativa, trattandosi di "esplicazione
della funzione amministrativa, come tale disciplinata dall'art. 118 Cost.". Sicché, venendo in
rilievo, nella fattispecie, l'individuazione e la realizzazione di opere di "preminente interesse
nazionale", sarebbe "in re ipsa che, per assicurarne l'esercizio unitario, siffatte funzioni non
possano che spettare allo Stato".

Nondimeno, il fatto che la disposizione censurata preveda, quanto all'attività di
individuazione dell'opera, la compartecipazione delle Regioni, sia in proprio, sia come
componenti della Conferenza unificata, indurrebbe ad escludere che vi sia un vulnus alle
competenze costituzionalmente garantite alle Regioni stesse.

Altrettanto infondate sarebbero, ad avviso della difesa erariale, le censure mosse al comma 2
dell'art. 1, posto che l'avere la disposizione dettato principî e criteri direttivi per la futura attività
normativa di delegazione, sì da consentire - secondo la prospettata doglianza - l'emanazione di
una disciplina di dettaglio e, quindi, invasiva delle competenze regionali, non concreterebbe una
lesione delle prerogative costituzionali delle Regioni, bensì "una mera eventualità" di lesione.
Di dette prerogative la legge n. 443 del 2001 avrebbe, comunque, tenuto conto, prevedendo (al
comma 3) il parere della Conferenza unificata.

In riferimento, poi, alla censura che investe il comma 3 dell'art. 1 - a supporto della quale si
adduce la carenza di potestà regolamentare in capo allo Stato - l'Avvocatura ribadisce la natura
concorrente della competenza legislativa nel settore dei lavori pubblici, potendo così lo Stato,
"per il principio di continuità", dettare una disciplina di dettaglio, "seppur con carattere di
cedevolezza".

Quanto, inoltre, alle doglianze mosse avverso i commi 6 e seguenti dello stesso art. 1 - le
quali fanno leva sull'asserita violazione dell'art. 117 Cost., per essere la materia dell'edilizia
ricompresa nella sfera di competenza legislativa esclusiva regionale e, in ogni caso, ove
ricondotta tale materia al governo del territorio, per aver le disposizioni denunciate previsto una
disciplina di dettaglio - la difesa erariale ricorda che le norme censurate riguardano le condizioni
per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie e i casi in cui a siffatti provvedimenti può
sostituirsi, facoltativamente, la denuncia di inizio attività; riguardano cioè l'attività di "uso e
governo del territorio", in quanto tale rientrante nella competenza concorrente di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost.

Ad avviso dell'Avvocatura, dovrebbe comunque escludersi che in tal caso sia stata adottata
una normativa di dettaglio: la previsione, "a livello di principio", della "surrogabilità della
concessione edilizia con la denuncia di inizio attività, in presenza di particolari condizioni
obiettive", supererebbe, infatti, il principio, contenuto in altra legge statale, per il quale era
possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività soltanto in relazione ad interventi edilizi
minori.

9. - Le ricorrenti hanno ribadito le rispettive ragioni con memoria illustrativa depositata in
prossimità dell'udienza pubblica fissata per il 19 novembre 2002 e poi rinviata al 25 marzo
2003.

9.1. - Nelle memorie si puntualizza, tra l'altro, che la disciplina posta dalla legge impugnata è
stata innovata dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti), che, in particolare, ha sostituito il comma 1 dell'art. 1 (concernente le
modalità di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici) ed il
successivo comma 2, lettera c) (sulle procedure di approvazione dei relativi progetti).

Tuttavia, ad avviso delle ricorrenti, le predette norme, così come innovate, conservano i vizi
di incostituzionalità già dedotti nei vari ricorsi proposti avverso la legge n. 443 del 2001.
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In particolare, secondo le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di
Trento, le ricordate modifiche non inciderebbero sull'interesse al ricorso, non essendo venuto
meno l'impianto fondamentale della legge n. 443 del 2001, basato sulla attrazione alla
competenza statale non solo della programmazione, ma anche dell'approvazione dei progetti e,
in buona parte, della realizzazione delle opere - sia pubbliche che private - tramite la semplice
soggettiva qualificazione delle stesse come "strategiche" e di "preminente interesse nazionale".
Sicché, la "norma" censurata sarebbe ancora presente nella disposizione impugnata e quindi la
questione di costituzionalità sollevata non avrebbe affatto "perso d'attualità, riguardando l'art. 1,
comma 1, della legge n. 443 del 2001, come modificato dalla legge n. 166 del 2002".

In ogni caso, sostengono ancora le ricorrenti, l'originaria disposizione è già stata attuata con
la deliberazione 21 dicembre 2001 del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) [Legge obiettivo: I° Programma delle infrastrutture strategiche (Delibera n.
121/2001)], "sicché l'interesse al ricorso permane anche in relazione alla formulazione
originaria della disposizione".

9.2. - La Regione Toscana, diversamente dalle altre parti ricorrenti, ha inoltre dichiarato di
non voler più insistere nella denuncia dei commi da 6 a 12 e del comma 14, poiché tale
normativa è stata oggetto di successiva modifica da parte dell'art. 13 della legge n. 166 del 2002,
nel senso del riconoscimento della validità delle leggi regionali emanate in materia edilizia e
della possibilità per le Regioni di ampliare o ridurre l'ambito applicativo dei titoli abilitativi
previsti dal legislatore nazionale.

10. - Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nel giudizio
promosso dalla Provincia autonoma di Trento con la quale insiste per il rigetto del ricorso,
evidenziando in particolare che le modifiche apportate dalla legge n. 166 del 2002 alla legge
impugnata sarebbero tali da determinare la carenza di interesse a ricorrere in relazione a tutte le
censure imperniate sul difetto di una previa intesa Stato-Regioni.

11. - In prossimità dell'udienza pubblica del 25 marzo 2003 hanno depositato ulteriori
memorie illustrative le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna nonché la Provincia
autonoma di Trento.

11.1. - Nel ribadire le argomentazioni svolte nei precedenti scritti la Regione Toscana ritiene
altresì che le disposizioni denunciate non potrebbero trovare giustificazione neppure in base
all'art. 120 Cost. Mancherebbe infatti la legge che disciplina le procedure atte a garantire
l'esercizio del potere sostitutivo nel rispetto del principio di sussidiarietà e, in ogni caso, tale
esercizio non potrebbe mai essere consentito in base a previsioni astratte di interventi a fronte di
motivati dissensi espressi dalle Regioni nelle materie di propria competenza. Giammai potrebbe
poi ritenersi che il dissenso della Regione sul progetto preliminare e definitivo di un'opera
pubblica rappresenti fattispecie legittimante l'attivazione del potere sostitutivo, e ciò in quanto la
Regione non sarebbe inadempiente ma esprimerebbe il proprio dissenso motivato ed offrirebbe
soluzioni alternative così da rendere necessaria, alla luce del principio di leale collaborazione,
una soluzione condivisa che tenga conto delle molteplici competenze regionali incise dalla
localizzazione di un'opera.

Nella memoria si contesta poi che le norme censurate possano giustificarsi in base all'art.
118, primo comma, Cost., giacché l'individuazione e la realizzazione di un'opera pubblica
richiedono comunque l'esercizio di potestà legislativa e questa deve essere esercitata nel rispetto
del riparto delle competenze stabilite nella Costituzione. Sicché, nelle materie di competenza
regionale (concorrente e residuale) spetterebbe alle Regioni medesime disciplinare,
nell'esercizio della propria potestà amministrativa, il procedimento in questione, attribuendo agli
enti locali le relative funzioni nel rispetto dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione di cui all'art. 118 Cost.

Da ultimo si insiste nella rinuncia all'impugnazione, per sopravvenuto difetto di interesse, dei
commi da 6 a 12 e 14 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, atteso che le modiche apportate
dalla successiva legge n. 166 del 2002 permettono alla Regione di esercitare le proprie
competenze legislative in materia edilizia.
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11.2. - Le Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, con memorie
di identico contenuto, ribadiscono le ragioni già sviluppate in precedenza, contestando le
argomentazioni sostenute dalla difesa erariale.

In particolare, si insiste nel fatto che non sarebbe possibile fare ricorso, al fine di radicare
nello Stato la competenza legislativa a provvedere alla disciplina delle cosiddette grandi opere,
al criterio della strumentalità delle materie coinvolte, né tanto meno ai principî di sussidiarietà
ed adeguatezza, che attengono all'allocazione delle funzioni amministrative.

Si esclude inoltre che, al medesimo scopo, possa invocarsi l'interesse nazionale, giacché,
come tale, esso rappresenterebbe un criterio generico che, nel contesto della riforma del Titolo
V, non potrebbe più operare al fine del riparto delle materie, al quale provvede accuratamente
l'art. 117 Cost. in base ad una specifica elencazione: l'interesse nazionale non costituirebbe
dunque titolo autonomo di competenza statale, né giustificherebbe una disciplina che rimetta
alla discrezionalità del Governo la sua definizione.

Da ultimo si riafferma la sussistenza di un interesse ad una pronuncia nel merito sulla
censura che lamenta l'assenza dell'intesa Stato-Regioni e ciò nonostante la modifica introdotta in
tal senso dalla legge n. 166 del 2002 al denunciato comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del
2001, giacché la disposizione originaria aveva già trovato attuazione con la predisposizione del
primo programma di infrastrutture strategiche.

12. - Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 68 del 2002, ritualmente notificato e depositato, la
Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1,
3, 4, 5, 6 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), denunciandone il contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.

La Regione osserva preliminarmente che la disposizione impugnata ha modificato l'art. 1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernente le modalità di individuazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici, e che proprio quest'ultima disposizione è
stata da essa in precedenza denunciata con ricorso iscritto al n. 11 del reg. ric. dell'anno 2002.
Ad avviso della Regione le modifiche apportate dall'art. 13 al menzionato art. 1 non sarebbero
tali da elidere i dubbi di incostituzionalità già prospettati, tanto più che lo stesso art. 13
risulterebbe illegittimo e lesivo dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita.

12.1. - Secondo la ricorrente le disposizioni censurate avrebbero potuto trovare fondamento
nella materia "lavori pubblici di interesse nazionale", ma la stessa non è prevista tra quelle
elencate dal nuovo art. 117 Cost., che ha eliminato ogni riferimento alla dimensione nazionale
dell'interesse, affidando al contrario alla competenza legislativa concorrente materie (quali: porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia) in cui la predetta dimensione è implicita nel loro stesso contenuto.

Dovrebbe inoltre escludersi, ad avviso della Regione, che le stesse disposizioni possano
fondarsi sul terzo comma dell'art. 117 Cost., giacché le c.d. grandi opere non sono
necessariamente collegate a materie ivi elencate, come nel caso, ad esempio, della realizzazione
degli insediamenti produttivi che si riconnette alla materia dell'industria, di competenza
residuale regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. Analogamente è da dirsi per la
disciplina dei lavori pubblici e privati, trattandosi di materia riservata alla legislazione regionale,
con l'unico limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario.

In ogni caso, ove si volesse ammettere una competenza statale relativamente ad opere
strategiche collegate a materie elencate nel terzo comma dell'art. 117 Cost., la stessa non
potrebbe che esercitarsi attraverso l'individuazione dei principî regolatori, mentre la normativa
denunciata non si limita a dettare principî alle Regioni in tema di individuazione e realizzazione
delle c.d. grandi opere, ma al contrario definisce i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi
nell'esercizio della delega con una disciplina compiuta, dettagliata e minuziosa, tale da elidere
ogni possibilità di intervento normativo da parte delle Regioni medesime.

Argomenta ancora la ricorrente che una tale illegittima appropriazione da parte dello Stato di
potestà legislative regionali non potrebbe giustificarsi in nome dell'interesse nazionale, che il
nuovo Titolo V non contempla più come limite alla potestà legislativa delle Regioni, così come
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non prevede un generale potere di indirizzo e coordinamento. Non sarebbe dunque ammissibile
reintrodurre limiti alla potestà legislativa regionale non espressamente previsti in Costituzione
riferendosi alla rilevanza nazionale di un'opera.

12.2. - Ad avviso della Regione le disposizioni impugnate violerebbero anche l'art. 118 Cost.
A tale riguardo si osserva che, per un verso, l'effettivo rispetto dei criteri di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza imporrebbe che ogni scelta legislativa di allocazione delle
funzioni debba essere supportata dall'analisi e dalla verifica dei livelli di governo maggiormente
rispondenti a detti criteri e che, dunque, debbano essere resi conoscibili i motivi della scelta e
quindi dell'esercizio in concreto di tale potere discrezionale: il che non avviene nel caso in
esame. Per altro verso, le esigenze di esercizio unitario richiamate dall'art. 118 Cost. non
potrebbero costituire un titolo autonomo legittimante l'intervento del legislatore statale, come
invece accade in base alle denunciate disposizioni. Ciò perché l'art. 118, primo comma, Cost. è
norma che fissa i criteri per l'allocazione delle funzioni, ma non disciplina le fonti deputate ad
allocare le stesse e quindi non rappresenta il presupposto su cui fondare variazioni e spostamenti
rispetto alla titolarità della potestà legislativa, come stabilita dall'art. 117.

12.3. - Il fatto poi che il comma 3 del censurato art. 13 abbia introdotto il principio per cui
l'individuazione delle grandi opere avviene d'intesa con le Regioni interessate e con la
Conferenza unificata, anziché sulla base del loro parere (come originariamente previsto), non
costituirebbe, secondo la ricorrente, una modifica tale da far superare gli evidenziati dubbi di
incostituzionalità, in quanto, da un lato, l'intesa non può rappresentare un meccanismo tramite il
quale lo Stato si appropria di potestà legislative ad esso non riservate e, dall'altro, non è
contemplato alcun meccanismo a garanzia che l'intesa non sia di fatto recessiva rispetto al
potere dello Stato di provvedere ugualmente a fronte del motivato dissenso regionale. In
definitiva l'intesa non garantirebbe una reale forma di coordinamento paritario, con ciò ledendo
il principio di leale cooperazione che imporrebbe, nella materia in esame, una effettiva
codeterminazione del contenuto dell'atto di individuazione delle grandi opere.

12.4. - La Regione sostiene altresì che neppure i commi 5 e 6 del denunciato art. 13, che
dettano i criteri ai quali deve attenersi il Governo nell'emanare il decreto legislativo volto a
disciplinare le modalità di approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere
strategiche, garantirebbero il rispetto delle attribuzioni regionali. Ciò in quanto il ruolo della
Regione nell'approvazione dei progetti (demandata al CIPE o a decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni,
sentita la Conferenza unificata, previo parere delle competenti commissioni parlamentari)
sarebbe soltanto quello di esprimere un parere, mentre l'approvazione di detti progetti assume
particolare rilievo poiché determina la localizzazione urbanistica dell'opera, la compatibilità
ambientale della medesima e sostituisce ogni permesso ed autorizzazione comunque
denominati.

Ad avviso della ricorrente le disposizioni denunciate inciderebbero quindi sulla materia, di
legislazione concorrente, del governo del territorio, dettando un regime derogatorio per
l'individuazione delle opere e per l'approvazione dei progetti delle stesse che non lascerebbe
spazio alla legislazione regionale; interferirebbero sulla normativa regionale già vigente che
disciplina i procedimenti per l'approvazione delle opere pubbliche, prevedendo le necessarie
verifiche di natura urbanistica, idrogeologica e di difesa del suolo (laddove essa Regione ha
attribuito tali funzioni amministrative ai Comuni e alle Province); esautorerebbero la Regione
delle proprie attribuzioni in merito alla valutazione di impatto ambientale delle opere. A tal
specifico riguardo la Regione Toscana rileva che il comma 3 dell'art. 13 prevede che anche le
strutture concernenti la nautica da diporto possono essere inserite nel programma delle
infrastrutture strategiche, ciò comportando che la valutazione di impatto ambientale sulle stesse
debba effettuarsi con la procedura prevista dal successivo comma 5 e dunque dal Ministro
competente, restando così sottratto alle Regioni, con lesione delle relative attribuzioni in materia
di porti e valorizzazione dei beni ambientali.

12.5. - La ricorrente osserva poi che le prospettate censure non potrebbero essere superate
dal fatto che il comma 3 del denunciato art. 13 della legge n. 166 del 2002 prevede che il
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Governo, nell'emanare il decreto delegato, dovrebbe agire "nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni", giacché, oltre ad essere espressione vaga e generica, si tratta di
indicazione che non potrebbe comunque essere rispettata, considerato che sono già i principî
posti dalla delega a vulnerare le attribuzioni delle Regioni.

12.6. - La Regione assume infine che i commi 1 e 11 dell'art. 13, nel prevedere specifici
stanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche individuate dal CIPE,
contrasterebbero sia con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto "fanno riferimento al programma
predisposto dal CIPE che […] è elaborato in spregio alle competenze regionali", sia con l'art.
119 Cost., incidendo sull'autonomia finanziaria delle Regioni che la norma costituzionale
garantisce in relazione al reperimento delle risorse per la realizzazione delle infrastrutture la cui
decisione rientra nella competenza regionale.

13. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117 Cost., la difesa erariale osserva che l'omessa
previsione della materia dei lavori pubblici regionali nella legge costituzionale n. 3 del 2001 si
giustificherebbe in ragione del perseguimento del criterio, già presente nel decreto legislativo n.
112 del 1998, della strumentalità della materia dei lavori pubblici, per cui allo Stato spetta la
potestà legislativa di principio per la disciplina degli appalti relativi alle materie ricomprese
nella potestà legislativa concorrente.

Con riferimento poi al profilo di censura che sostiene esservi lesione delle attribuzioni
regionali in considerazione della minuziosità della normativa introdotta, l'Avvocatura rileva che
l'attività di individuazione di un'opera pubblica non richiederebbe l'esercizio di potestà
legislative, ma solo di quelle amministrative, ai sensi dell'art. 118 Cost.

Quanto poi alla denunciata violazione proprio dell'art. 118, primo comma, Cost. si osserva
che, allorquando è necessario assicurare l'esercizio unitario di funzioni amministrative, come è
in riferimento all'individuazione e realizzazione di opere di "preminente interesse nazionale", la
fonte normativa di distribuzione delle funzioni medesime non potrebbe che essere una legge
statale. Legge che, nel caso di specie, correttamente espliciterebbe i presupposti per
l'allocazione delle funzioni al massimo livello, che sono espressamente indicati in "finalità di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale", in "fini di garanzia della
sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese" e
nell'"adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della
gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente".

La difesa erariale sostiene inoltre che proprio le doglianze mosse avverso la mancata
previsione sia di una previa intesa per l'individuazione delle opere strategiche, sia
dell'integrazione del CIPE con la presenza dei Presidenti delle Regioni per l'approvazione dei
relativi progetti, hanno indotto il legislatore a modificare in questo senso la legge n. 443 del
2001, tramite l'art. 13 della legge n. 166 del 2002, e ciò per assicurare "il rispetto delle
attribuzioni costituzionali" delle Regioni.

Quanto infine alle censure riguardanti i commi 1 e 11 del menzionato art. 13, l'Avvocatura
ritiene che gli artt. 117 e 118 Cost., in ragione delle argomentazioni già spese, non siano violati
nella procedura di individuazione e approvazione dei progetti da parte del CIPE e che parimenti
non possa reputarsi leso l'art. 119 Cost. giacché, trattandosi di progettazione e realizzazione di
opere di preminente interesse nazionale, è allo Stato che compete autorizzare i limiti di impegno
e la destinazione della spesa derivanti dagli stanziamenti del proprio bilancio.

14. - In prossimità dell'udienza la Regione Toscana ha depositato una memoria con cui,
ribadendo le argomentazioni già svolte, insiste nelle conclusioni già rassegnate.

15. - Nello stesso giudizio hanno depositato, fuori termine, congiunto atto di intervento ad
adiuvandum l'Associazione Italia Nostra-Onlus, Legambiente-Onlus, l'Associazione italiana per
il World Wide Fund For Nature (WWF)-Onlus, per sentire dichiarare l'incostituzionalità dell'art.
13, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 11, della legge n. 166 del 2002, denunciato dalla Regione Toscana.

16. - La Regione Toscana, le Province autonome di Bolzano e di Trento, la Regione Marche
hanno proposto questione di legittimità costituzionale in via principale di numerosi articoli del
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decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.
443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale", denunciandone il contrasto con gli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost., nonché
con gli artt. 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24; 9, primo comma,
numeri 8, 9, e 10; 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Più nello specifico, la Toscana
impugna gli artt. 1-11, 13, 15, 16, commi 1, 2, 3, 6, 7; 17-20; la Provincia autonoma di Bolzano
gli artt. 1, commi 1 e 7; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 3, commi 4, 5, 6, 9; 13, comma 5; 15; la
Regione Marche gli artt. 1-11, 13, 15-20; la Provincia autonoma di Trento gli artt. 1, 2, 3, 4, 13
e 15.

17. - Il ricorso della Provincia autonoma di Trento è stato depositato presso la cancelleria
della Corte costituzionale il 5 novembre 2002, cioè il giorno successivo alla scadenza del
termine di dieci giorni previsto dall'art. 32, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Con
apposita istanza la Provincia rende noto che il mancato rispetto del termine non può essere
imputato a negligenza, ma alla impossibilità, conseguente alla mancata disponibilità dell'atto
presso l'Ufficio notifiche, per ragioni che atterrebbero al funzionamento di tale ufficio e che
sono state espressamente riconosciute dal medesimo con certificato allegato al ricorso
depositato. Pur non negando il carattere perentorio del termine di cui è discorso, la Provincia
istante ritiene che ciò non dovrebbe impedire l'applicazione di ulteriori principî giuridici come
quello dell'errore scusabile, espressamente riconosciuto nel giudizio amministrativo. Si chiede
pertanto di considerare scusabile, e dunque tempestivo, il deposito effettuato dalla Provincia
autonoma di Trento il 5 novembre 2002. In subordine, peraltro, ove la Corte ritenesse che la
mancata menzione dell'errore scusabile negli artt. 31, terzo comma, e 32, terzo comma, della
legge n. 87 del 1953 sia dalla Corte ritenuta preclusiva dell'applicazione di tale istituto, l'istante
eccepisce l'illegittimità costituzionale in parte qua di tali disposizioni, per violazione dell'art.
24, primo comma, Cost. e del principio di ragionevolezza.

18. - In tutti i ricorsi si osserva preliminarmente come la disciplina statale non potrebbe
trovare fondamento negli specifici titoli abilitativi delle lettere e), m) e s), dell'art. 117 Cost., in
quanto la disciplina oggetto di impugnazione non avrebbe nulla a che vedere con la tutela della
concorrenza [lettera e)], dell'ambiente e dell'ecosistema [lettera s)] né tanto meno con la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale [lettera m)].

Le ricorrenti pongono inoltre in risalto come le Regioni sarebbero divenute titolari della
competenza legislativa concorrente in molte delle materie che attengono alla realizzazione di
opere pubbliche, quali "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e navigazione",
"trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", "governo del territorio". Solo in relazione alle
opere pubbliche relative ai predetti settori materiali lo Stato sarebbe dunque titolare di potestà
legislativa, che dovrebbe peraltro essere esercitata attraverso la predisposizione di una
normativa di principio, non anche attraverso discipline di dettaglio che, come nella specie,
comprimano gli spazi di scelta politica delle Regioni. La materia degli insediamenti produttivi e
delle infrastrutture strategiche, per di più, sarebbe interamente affidata alla potestà legislativa
residuale delle Regioni, così da escludere ogni intervento normativo statale.

L'esigenza di tutelare un interesse nazionale non potrebbe giustificare la deroga al riparto
delle competenze costituzionali che il decreto impugnato avrebbe introdotto, in quanto
l'interesse nazionale non potrebbe più costituire il titolo per sottrarre oggetti alle materie di
competenza regionale. Egualmente, si aggiunge nel ricorso della Regione Toscana, non
varrebbe invocare l'art. 118, primo comma, e le esigenze di esercizio unitario ivi richiamate, che
non potrebbero costituire un titolo autonomo legittimante l'intervento del legislatore statale in
materie di competenza delle Regioni, giacché l'art. 118 non conterrebbe un riparto di materie
ulteriore e potenzialmente antagonista rispetto a quello contenuto nell'art. 117 Cost.
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Le disposizioni impugnate sarebbero illegittime pure per contrasto con l'art. 76 Cost.,
giacché la legge di delegazione espressamente prevedeva che la delega dovesse essere esercitata
«nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni».

18.1. - Nello specifico, sono oggetto di impugnazione:
a) - l'art. 1, comma 1, che regola la progettazione, l'approvazione e realizzazione delle

infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale,
individuati da un apposito programma approvato dal CIPE (art. 1 legge n. 443 del 2001). Le
opere sono differenziate in categorie. Quelle per le quali l'interesse regionale è concorrente con
il preminente interesse nazionale sono individuate con intese quadro fra Governo e singole
Regioni e per esse è previsto che le Regioni medesime partecipino, con le modalità stabilite
nelle intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, «in accordo
alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate».

La Provincia autonoma di Bolzano ritiene che tale disposizione sarebbe rivolta a
salvaguardare unicamente le competenze ad essa riconosciute dallo statuto speciale e dalle
norme di attuazione, senza alcun riferimento alle nuove e maggiori competenze che le
spetterebbero ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. Risulterebbe inoltre violato l'art. 2 del decreto
legislativo n. 266 del 1992, il quale impone il sollecito adeguamento (sei mesi) della
legislazione provinciale ai principî della legislazione statale, tenendo ferma «l'immediata
applicabilità nel territorio regionale (…) degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali
alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali»;

b) - l'art. 1, comma 5, il quale dispone che le Regioni, le Province, i Comuni, le Città
metropolitane applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative relative alla
realizzazione delle infrastrutture e diverse dall'approvazione dei progetti (comma 2) e dalla
aggiudicazione delle infrastrutture (comma 3), «le norme del presente decreto legislativo fino
alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, (…) per tutte le materie di legislazione
concorrente». Le Regioni Toscana e Marche e la Provincia autonoma di Trento ne denunciano il
contrasto con l'art. 117 Cost., poiché in materie di competenza regionale concorrente sarebbe
posta una normativa cedevole di dettaglio, il che, dopo la riforma del Titolo V della Parte II
della Costituzione, non sarebbe più consentito;

c) - l'art. 1, comma 7, lettera e), che, nel definire opere per le quali l'interesse regionale
concorre con il preminente interesse nazionale «le infrastrutture (…) non aventi carattere
interregionale o internazionale per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al
comma 1, una particolare partecipazione delle Regioni o Province autonome alle procedure
attuative» e opere di carattere interregionale o internazionale «le opere da realizzare sul
territorio di più Regioni o Stato, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o
internazionale», sarebbe incostituzionale in primo luogo per eccesso di delega, giacché la legge
n. 443 del 2001 non avrebbe autorizzato il Governo a porre un regime derogatorio anche per le
opere di interesse regionale (ricorso della Regione Toscana). Inoltre, si argomenta in tutti i
ricorsi, la disposizione in oggetto, nell'escludere la concorrenza dell'interesse regionale con il
preminente interesse nazionale in relazione ad opere aventi carattere interregionale o
internazionale, sarebbe lesiva delle competenze attribuite alle Regioni dagli artt. 117, commi
terzo, quarto e sesto, e 118, primo comma, Cost. Del pari illegittima sarebbe la subordinazione
all'intesa statale dell'individuazione delle opere per le quali esista un concorrente interesse
regionale. La medesima disposizione contrasterebbe inoltre con gli artt. 19, 20 e 21 delle norme
di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige recate dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche), giacché escluderebbe la necessità di un'intesa per le
infrastrutture e i collegamenti interregionali e internazionali;

d) - l'art. 2, comma 1, il quale stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
«promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione
ed approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle Regioni e delle Province autonome interessate con oneri a proprio carico, le
attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle
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infrastrutture». Secondo la prospettazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano
sarebbero riservati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti tecnici e
amministrativi che l'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle
Province autonome, con violazione anche dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del
1992, il quale prevede che «nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province
autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative (…) diverse da
quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le norme di attuazione»;

e) - l'art. 2, commi 2, 3, 4, 5 e 7, il quale, nel riservare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'attività di progettazione, direzione ed esecuzione delle infrastrutture ed il potere di
assegnare le risorse integrative necessarie alle attività progettuali, anziché assegnare i fondi
direttamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, violerebbe l'art. 16 dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 266 del 1992,
secondo cui «fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, nelle materie di competenza propria della Provincia, le amministrazioni statali,
comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né
concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del
territorio regionale o provinciale»;

f) - l'art. 2, comma 5, il quale, nel prevedere che per la nomina di commissari straordinari
destinati a seguire l'andamento delle opere aventi carattere interregionale o internazionale
debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, si porrebbe in contrasto, ad avviso
di tutte le ricorrenti, con gli artt. 117 e 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione, in
quanto su tale oggetto dovrebbe essere prevista la forma più intensa di collaborazione
dell'intesa. I commi 5 e 7 sarebbero inoltre incostituzionali anche perché attribuirebbero allo
Stato compiti decisionali che in base all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 sarebbero
di competenza della Provincia autonoma di Bolzano;

g) - l'art. 2, comma 7, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché, per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatari regionali, i Presidenti delle Regioni, il
potere di abilitare i commissari straordinari ad adottare, con poteri derogatori della normativa
vigente e con le modalità di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione), i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi, in sostituzione dei soggetti competenti. Le Regioni Toscana e Marche e
la Provincia autonoma di Trento lamentano la lesione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto la
previsione impugnata si applica anche alle opere regionali e potrebbe pertanto riguardare
provvedimenti che spetterebbe alla Regione e alle Province adottare nell'esercizio delle proprie
competenze normative e amministrative. Secondo la Regione Toscana difetterebbero inoltre i
presupposti ai quali l'art. 120 Cost. subordina il legittimo esercizio dei poteri sostitutivi statali.
Infine, si sostiene nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, risulterebbe violato anche
l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, giacché allo Stato sarebbero stati attribuiti
compiti decisionali spettanti alla Provincia;

h) - l'art. 3, il quale disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture, le procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e localizzazione, secondo
tutte le ricorrenti sarebbe illegittimo nella sua interezza, in quanto disciplinerebbe la procedura
di approvazione del progetto preliminare con regolazione di minuto dettaglio, mentre, in
relazione ad oggetti ricadenti nella competenza regionale in materia di governo del territorio, la
legislazione statale avrebbe dovuto limitarsi alla predisposizione dei principî fondamentali. Il
medesimo art. 3, nella parte in cui affida al CIPE l'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture coinvolgendo le Regioni interessate ai fini dell'intesa sulla localizzazione
dell'opera, ma prevedendo pure che il medesimo progetto non sia sottoposto a conferenza di
servizi, ad avviso della Regione Toscana violerebbe l'art. 76 Cost., poiché l'art. 1, comma 2,
lettera d), della legge di delega n. 443 del 2001 autorizzava solo a modificare la disciplina della
conferenza dei servizi e non a sopprimerla del tutto.
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Del pari incostituzionali sarebbero, secondo tutte le ricorrenti, i commi 6 e 9 dell'art. 3, i
quali, nel prevedere che lo Stato possa procedere comunque all'approvazione del progetto
preliminare relativo alle infrastrutture di carattere interregionale e internazionale superando il
motivato dissenso delle Regioni, violerebbero gli artt. 114, commi primo e secondo, 117,
commi terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo, Cost. Le Regioni, si osserva nei
ricorsi, sarebbero infatti relegate in posizione di destinatarie passive di provvedimenti assunti a
livello statale in materie che sono riconducibili alla potestà legislativa concorrente. Per le
ragioni appena esposte sarebbero incostituzionali anche gli artt. 4, comma 5, e 13, comma 5, che
alla procedura dell'art. 3, comma 6, fanno espresso rinvio;

i) - l'art. 4, comma 5, nella parte in cui prevede che l'approvazione del progetto definitivo sia
adottata «con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del CIPE», sarebbe, ad
avviso della Regione Toscana, costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 76 Cost., e
specificamente con l'art. 1, comma 3-bis, della legge di delega, il quale prevede quale momento
indefettibile del procedimento di approvazione del progetto definitivo il parere obbligatorio
della Conferenza unificata;

j) - le norme contenute negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che introducono rilevanti modifiche
in materia di appalti e di concessioni dei lavori pubblici, secondo le Regioni Toscana e Marche
sarebbero illegittime in quanto incidenti su materie ascrivibili alla competenza legislativa
residuale delle Regioni, inerendo alla materia dei lavori pubblici e degli appalti. Non varrebbe
neppure, si soggiunge nel ricorso della Regione Toscana, rilevare che in tale materia siano
recepite ed applicate norme di fonte comunitaria, giacché l'attuazione di norme comunitarie in
materia di competenza regionale spetterebbe comunque alle Regioni;

k) - l'art. 8, nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
pubblichi la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la
presentazione di proposte da parte di promotori e, se la proposta è presentata, stabilisce che il
soggetto aggiudicatore, valutata la stessa come di pubblico interesse, promuova la procedura di
VIA e se necessario la procedura di localizzazione urbanistica, secondo la Regione Toscana
sarebbe illegittimo, oltre che per i profili evidenziati alla lettera j), anche per l'ulteriore ragione
che non chiarirebbe se le infrastrutture inserite nella lista per sollecitare le proposte dei
promotori siano da individuare tra quelle già ricomprese nel programma di opere strategiche
formato d'intesa con le Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge di delega n. 443 del
2001, o se al contrario si debba consentire la presentazione di proposte dei promotori anche per
opere non facenti parte del programma, e sulle quali nessuna intesa è stata raggiunta con le
Regioni interessate;

l) - l'art. 13, che disciplina le procedure per la localizzazione, l'approvazione dei progetti, la
VIA degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico, richiamando gli artt. 3 e 4, sarebbe incostituzionale, secondo
la Regione Marche, per le medesime ragioni già esposte con riguardo alle disposizioni citate;
inoltre esso, secondo la Provincia autonoma di Trento, violerebbe l'art. 4 del decreto legislativo
n. 266 del 1992, in quanto, per effetto della semplice individuazione, con atto statale di carattere
amministrativo, del preminente interesse nazionale di alcuni insediamenti privati, spoglierebbe
la Provincia ricorrente dei poteri amministrativi ad essa spettanti. Il medesimo art. 13, nel
comma 5, sarebbe inoltre lesivo delle competenze costituzionali della Provincia autonoma di
Bolzano per il fatto di prevedere che l'approvazione del CIPE sostituisce le autorizzazioni,
concessioni edilizie e approvazioni in materia di urbanistica e opere pubbliche che rientrano
nelle competenza della Provincia medesima;

m) - l'art. 15, il quale attribuisce al Governo la potestà regolamentare di integrazione di tutti i
regolamenti emanati in base alla legge n. 109 del 1994, e, nel comma 2, autorizza i regolamenti
emanati in esercizio della potestà di cui al comma 1 ad abrogare o derogare, dalla loro entrata in
vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia, si porrebbe in
contrasto, ad avviso della Regione Toscana, con l'art. 1, comma 3, della legge di delega n. 443
del 2001, che delegava il Governo ad integrare e modificare solo il regolamento n. 554 del
1999. Tutte le ricorrenti lamentano inoltre che l'attribuzione al Governo di potestà
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regolamentare in materia di appalti e di opere pubbliche, materia che non sarebbe qualificabile
come di potestà esclusiva statale, contravverrebbe al rigido riparto di competenza posto nell'art.
117, sesto comma, Cost. La potestà di dettare norme regolamentari in materie diverse da quelle
di legislazione esclusiva non potrebbe essere riconosciuta neppure alla condizione che i
regolamenti statali siano cedevoli rispetto a quelli regionali, poiché l'articolo impugnato avrebbe
espressamente escluso la propria cedevolezza per la parte della disciplina da esso recata non
riconducibile a materie di competenza esclusiva statale. Il medesimo articolo è impugnato dalla
Provincia autonoma di Bolzano nel comma 4, ove si statuisce l'applicabilità nei confronti delle
Regioni e delle Province autonome della disciplina regolamentare adottata dallo Stato con il
d.P.R. 23 dicembre 1999, n. 554, in radicale contrasto con quanto statuito da questa Corte nella
sentenza n. 482 del 1995;

n) - l'art. 16, commi 1, 2, 3, 6 e 7, il quale, anticipando la disciplina procedimentale oggetto
di impugnazione ai progetti già in corso, incorrerebbe, secondo la Regione Toscana, nei
medesimi vizi già illustrati in riferimento alle singole fasi del procedimento;

o) - gli artt. 17, 18, 19 e 20, per la parte in cui dettano una disciplina della procedura di VIA
di opere e infrastrutture che deroga alla disciplina regionale e provinciale, sono denunciati dalle
Regioni Marche e Toscana, le quali ritengono lese le proprie competenze a disciplinare gli
strumenti attuativi della tutela dell'ambiente dettati dal legislatore comunitario;

p) - l'art. 19, comma 2, che demanda la valutazione di impatto ambientale a una commissione
speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sarebbe illegittimo, a giudizio delle Regioni Marche e
Toscana, per la mancata previsione di una partecipazione delle Regioni, che sarebbero in tal
modo estromesse dalla funzione di attuazione del valore costituzionale «ambiente»;

q) - gli artt. 1, commi 1 e 7; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7; 3, commi 4, 5, 6 e 9; 13, comma 5; e
15, nel prevedere procedimenti di approvazione che comportano l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici, determinano l'accertamento della compatibilità ambientale e sostituiscono
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, disattenderebbero, secondo la Provincia
autonoma di Bolzano, le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
recate dal d.P.R. n. 381 del 1994, che subordinano l'adozione di alcune delle opere previste dal
decreto impugnato alla previa intesa con la Provincia.

19. - Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati infondati.
La difesa erariale sostiene innanzitutto che la materia dei lavori pubblici, non richiamata nel
nuovo testo dell'art. 117 Cost., non potrebbe essere ascritta alla potestà residuale della Regione,
ma che, al contrario, lo Stato conserverebbe la potestà legislativa di principio per la disciplina
degli appalti riferibili alle materie comprese nella potestà legislativa concorrente. Ciò senza
considerare che anche nel nuovo Titolo V l'interesse nazionale potrebbe legittimare il
superamento della ripartizione per materie posta nel medesimo art. 117.

Inoltre, prosegue l'Avvocatura, la legge n. 166 del 2002, recependo le istanze regionali,
avrebbe previsto che l'individuazione delle opere avvenga d'intesa fra lo Stato e le Regioni,
sicché il decreto impugnato si dovrebbe considerare rispettoso delle attribuzioni regionali. La
partecipazione effettiva delle Regioni alla fase di approvazione, come prevede l'art. 2, comma 1,
del decreto impugnato, priverebbe di fondamento la censura relativa al potere sostitutivo
conferito al Governo nell'ipotesi di dissenso della Regione interessata, tanto più che la
fattispecie sarebbe perfettamente conforme allo schema di esercizio del potere sostitutivo
delineato nell'art. 120, secondo comma, Cost., venendo in questione opere che, per la loro
indubitabile rilevanza strategica, sarebbero in grado di incidere sull'unità economica del Paese.

Quanto alla ammissibilità di una normativa statale di dettaglio, ovviamente cedevole, in
materia di potestà concorrente, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri osserva che ciò
risponderebbe «ad una esigenza imprescindibile, in applicazione del principio di continuità,
quando non vi sia alcuna altra norma applicabile alla fattispecie». Neppure dovrebbe dirsi leso
l'art. 118 Cost., poiché la nuova formulazione di tale articolo attribuisce le funzioni
amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, precisando che tali funzioni devono
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essere attribuite allo Stato quando occorra assicurarne l'esercizio unitario, ciò che, secondo
l'Avvocatura, accadrebbe nel caso di specie, dovendosi realizzare opere di "preminente interesse
nazionale".

Con riguardo alle censure che investono la previsione della nomina governativa di un
commissario straordinario che vigili sull'andamento delle opere e l'attribuzione ad esso del
potere di adottare i provvedimenti necessari alla tempestiva esecuzione dell'opera, la difesa
erariale replica osservando: che la procedura ha luogo solo per le opere di interesse
internazionale o interregionale; che comunque è previsto che siano sentiti i Presidenti delle
Regioni coinvolte; che infine i poteri sostitutivi del commissario non potranno oltrepassare le
competenze dell'ente conferente, non potendo lo Stato conferire poteri maggiori di quelli di cui
esso stesso gode.

In merito alla mancata previsione della partecipazione regionale alla procedura di
valutazione di impatto ambientale dell'opera si rileva che la VIA attiene alla tutela
dell'ambiente, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

20. - In prossimità dell'udienza pubblica del 25 marzo 2003 tutte le parti hanno depositato
ulteriori memorie difensive. La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano
contestano l'esistenza di un criterio di strumentalità della materia dei lavori pubblici, dal quale
discenderebbe la conseguenza che lo Stato sarebbe abilitato a dettare i principî per la disciplina
degli appalti riferibili alle materie soggette alla potestà legislativa concorrente. Di strumentalità,
si argomenta nel ricorso toscano, si potrebbe parlare solo se nell'art. 117 Cost. fosse stata
inserita tra le materie riservate allo Stato quella dei "lavori pubblici di interesse nazionale", ciò
che non è avvenuto. Anche ad accedere alla tesi della strumentalità, peraltro, non verrebbero
meno le ragioni di illegittimità costituzionale delle norme denunciate. In tale ottica, osservano la
Regione Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano, dovrebbe comunque essere ritenuta di
competenza statale la sola disciplina delle opere pubbliche comprese nelle materie di
competenza legislativa esclusiva statale, ad esempio le opere concernenti la difesa o l'ordine
pubblico, non anche tutte le altre opere che i decreti impugnati invece menzionano e
regolamentano con normativa di minuto dettaglio. Allo Stato, prosegue la Provincia autonoma
di Bolzano, spetterebbe solo la determinazione dei principî fondamentali della disciplina dei
lavori che riguardino le infrastrutture sulle quali è riconosciuta una potestà legislativa
concorrente e quindi, proprio applicando il criterio della strumentalità, non si giustificherebbe la
disciplina statale delle procedure per la realizzazione di infrastrutture riconducibili a materie
attribuite alla competenza esclusiva o concorrente della Provincia.

Del pari infondata, secondo tutte le ricorrenti, sarebbe la tesi statale secondo la quale
l'interesse nazionale rappresenterebbe ancora un limite alla potestà legislativa regionale che
consentirebbe di superare la ripartizione posta nell'art. 117 Cost., giacché in tal modo sarebbe
inammissibilmente reintrodotto in Costituzione un limite che non è più espressamente previsto.
La tutela degli interessi unitari potrebbe ormai essere realizzata solo attraverso poteri e istituti
espressamente previsti in Costituzione. Si aggiunge nella memoria della Provincia autonoma di
Trento che, se le Regioni non potessero intervenire là dove sono in gioco interessi nazionali,
non si giustificherebbero nemmeno i poteri sostitutivi disciplinati nell'art. 120, secondo comma,
Cost. Inoltre, osserva la Provincia, già dall'art. 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, risultava che
opere "di rilevante interesse nazionale" potevano non di meno essere di competenza regionale,
mentre il decreto legislativo n. 112 del 1998 avrebbe attribuito allo Stato la competenza su
"grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale" sul presupposto
che non fosse giustificabile una disciplina che, come quella impugnata, rimettesse la definizione
di tale interesse alla discrezionalità del Governo.

Neppure si potrebbe affermare, soggiunge la Regione Toscana, che la normativa impugnata
sarebbe rispettosa dell'autonomia regionale poiché è stato in essa previsto che l'individuazione
delle opere sia effettuata d'intesa fra Stato e Regioni e l'approvazione dei progetti avvenga
attraverso l'intesa. Gli accordi e le intese non possono infatti vincolare il legislatore statale o
regionale, visto che l'ordine costituzionale delle competenze legislative è indisponibile. Il
richiamo che la difesa erariale fa all'art. 120 Cost., si prosegue nella memoria della Toscana,
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non sarebbe pertinente, perché tale disposizione richiede la definizione, con legge, delle
procedure atte a garantire che il potere sostitutivo sia esercitato nel rispetto del principio di
sussidiarietà e di leale collaborazione, e tale legge non è stata ancora emanata, con conseguente
impossibilità di applicare il medesimo art. 120. Inoltre l'intervento sostitutivo in discorso
sarebbe attivato in assenza di un inadempimento regionale, e per effetto della sola
manifestazione del dissenso da parte della Regione (memoria della Regione Toscana), e non
sarebbe giustificabile con l'esigenza di garantire l'unità economica del Paese (memoria della
Provincia autonoma di Bolzano), sicché l'avere legittimato un intervento sostitutivo in assenza
di ogni inadempimento regionale sarebbe ragione di illegittimità del decreto legislativo per
violazione del principio di leale collaborazione, richiamato dallo stesso art. 120, secondo
comma, Cost.

Quanto alla asserita legittimità delle norme di dettaglio "cedevoli", le ricorrenti ricordano la
sentenza n. 282 del 2002 di questa Corte, dalla quale sarebbe chiaramente desumibile che la
competenza statale nelle materie di potestà concorrente è «limitata alla determinazione dei
principî fondamentali della materia», sicché non sarebbero più ammissibili normative suppletive
statali.

L'Avvocatura, si osserva nella memoria della Provincia autonoma di Bolzano, invoca la
legge n. 166 del 2002, che, a suo dire, avrebbe recepito le istanze regionali in materia, ma il
richiamo sarebbe inconferente, poiché la legge in questione è precedente rispetto al decreto
impugnato, così da non poter spiegare alcuna influenza sulla questione all'esame della Corte.
Nella medesima memoria e in quella della Provincia di Trento si ribadisce che la soluzione
procedimentale contemplata nell'art. 3, comma 6, per superare il dissenso della Provincia
sarebbe illegittima, per la mancata previsione di un'intesa, e respinge sul punto le diverse
considerazioni dell'Avvocatura, che invocherebbe in modo errato l'art. 1, comma 2, del decreto
impugnato. Parimenti incostituzionale sarebbe la nomina del commissario straordinario. Il
rilievo che la procedura censurata riguarderebbe soltanto le opere di interesse internazionale o
interregionale, oltre a non trovare fondamento nella lettera della norma impugnata (così nella
memoria della Provincia autonoma di Trento) non varrebbe comunque a farne venire meno
l'illegittimità, posto che per i collegamenti di tale natura gli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 381 del
1974 imporrebbero il raggiungimento di un'intesa, non essendo sufficiente la mera audizione dei
Presidenti delle Regioni interessate (memorie delle Province autonome di Trento e Bolzano).

In riferimento alla denunciata lesione dell'art. 118 Cost., secondo la Provincia autonoma di
Bolzano, non sarebbe possibile invocare la sussistenza di esigenze unitarie relativamente alle
funzioni amministrative, giacché la Costituzione, «lasciando alle Regioni la competenza a
dettare la disciplina della materia, ha ritenuto che non sussistesse un'esigenza di assoluta
uniformità tra Regione e Regione nemmeno quanto a disciplina legislativa». Comunque, alla
Provincia di Bolzano, in base all'art. 16 dello statuto di autonomia, non potrebbero essere
sottratte le funzioni amministrative nelle materie che rientrano nella sua competenza legislativa,
non essendo applicabile alla medesima l'art. 118 Cost., quando ciò determini un regime di minor
garanzia rispetto a quello assicurato dallo statuto. Inoltre, si legge nella memoria della Provincia
autonoma di Trento, l'art. 118 sancirebbe il principio del parallelismo non quanto alla spettanza
delle funzioni amministrative, ma in ordine al potere di allocare le funzioni, sicché lo Stato non
avrebbe avuto il potere di allocare le funzioni amministrative relative a opere pubbliche, salvo
quelle rientranti in materie di potestà legislativa esclusiva statale.

21. - Ha anche depositato ulteriori memorie, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
l'Avvocatura generale dello Stato. La difesa erariale muove dalla constatazione che non si
possano enfatizzare gli aspetti innovativi della riforma del Titolo V e al contempo continuare ad
utilizzare schemi concettuali propri del precedente assetto costituzionale, occorrendo al
contrario «ampliare l'orizzonte all'esperienza degli Stati federali». In simile prospettiva sarebbe
innegabile la rilevanza costituzionale dell'interesse nazionale, che legittima, negli Stati Uniti con
la formula degli implied powers, in Germania con quella della Sachzusammenhang
(connessione delle materie) e con la Natur der Sache (natura della cosa), l'intervento della
Federazione nelle materie di competenza degli Stati membri. Proprio in considerazione della
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natura delle opere da realizzare in base al decreto impugnato, che pur avendo rilevanza
regionale, convergerebbero funzionalmente nel programma di modernizzazione del Paese,
sarebbe evidente come la competenza debba spettare allo Stato. I soggetti privati non sarebbero
infatti invogliati a investire risorse se la localizzazione e progettazione delle opere venisse
rimessa a discipline e soggetti diversi e la stessa procedura per l'individuazione del contraente,
che incide sulle condizioni economiche dell'operazione, dipendesse dalle scelte legislative e
amministrative di ogni Regione. Per ragioni analoghe sarebbero legittimi anche i meccanismi di
superamento del dissenso regionale e gli interventi sostitutivi da parte dei commissari
straordinari, i quali sarebbero diretti non solo a garantire l'interesse pubblico statale alla
realizzazione dell'opera, ma anche a diminuire il "rischio amministrativo" dell'operazione
finanziata con capitali privati. Alla luce di tali considerazioni l'Avvocatura sostiene che le
attribuzioni costituzionali delle Regioni riceverebbero adeguata considerazione nella
partecipazione alle sedi deliberative statali.

Tornando al tema della configurabilità del limite dell'interesse nazionale, l'Avvocatura
ricorda come nel dibattito dottrinario siano state numerose le voci che hanno radicato tale limite
nell'art. 5 Cost., e, con specifico riguardo alla materia dei lavori pubblici, osserva come essa
presenti aspetti che non possono prescindere da un'impostazione unitaria. Il regime degli
appalti, ad esempio, presupporrebbe la concorrenza delle imprese, materia che risulta assegnata
alla competenza esclusiva dello Stato, e sempre alla tutela della concorrenza dovrebbe essere
ricondotta tutta la disciplina che riguarda i meccanismi di aggiudicazione e di qualificazione
delle imprese con riferimento alla materia delle opere pubbliche, che pure è di competenza
regionale. Proprio in considerazione dei profili delle materie di potestà concorrente che possono
incidere su interessi tutelati a livello unitario, e ricadenti nell'ambito delle materie di
competenza esclusiva statale, sarebbe giustificato il ricorso a una gestione uniforme e ispirata a
esigenze di sicurezza e di efficienza a livello nazionale di opere infrastrutturali essenziali allo
sviluppo del Paese.

22. - Le Regioni Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria,
Lombardia hanno proposto questione di legittimità costituzionale in via principale, in
riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 44, 70, 76, 77, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché
all'art. 174 del trattato istitutivo della Comunità europea, dell'intero decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443", e in particolare degli artt. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Nei ricorsi regionali si osserva in via preliminare che la legge di delega n. 443 del 2001
autorizzava l'adozione di una normativa specifica per le sole infrastrutture di telecomunicazione
puntualmente individuate anno per anno, mentre nel caso di specie non vi sarebbe stata tale
individuazione, ma esclusivamente una «sintesi del piano degli interventi nel comparto delle
comunicazioni». Inoltre, si osserva nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, la
delega sarebbe stata conferita per la realizzazione di "grandi opere", mentre tralicci, pali,
antenne, impianti radiotrasmittenti, ripetitori, che il decreto legislativo n. 198 disciplina,
costituirebbero solo una molteplicità di piccole opere, del tutto estranee all'oggetto della delega.
Infine, si aggiunge nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia, lungi
dall'uniformarsi ai principî e criteri direttivi della delega, il decreto impugnato, nell'art. 1,
porrebbe i principî che informano le disposizioni successive, con ciò confermando la violazione
della delega.

Si invoca la violazione dei limiti della delega, nello specifico:
a) - per l'art. 3, in quanto la delega stabiliva che le infrastrutture strategiche dovessero essere

individuate d'intesa con la Regione, mentre di tale intesa non vi sarebbe traccia (ricorso della
Regione Toscana);

b) - per l'art. 3, comma 1, sull'assunto che non era stato conferito al Governo alcun potere di
derogare alle norme della legge 22 febbraio del 2001, n. 36 (ricorso delle Regioni Marche e
Lombardia);
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c) - per l'art. 3, comma 2, che dispone la deroga, sotto il profilo urbanistico, "ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento", là dove l'art. 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001
prevedeva solo una deroga «agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-
ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109», nonché alle ulteriori disposizioni della
medesima legge che non fossero necessaria ed immediata applicazione delle direttive
comunitarie (ricorsi delle Regioni Marche e Lombardia);

d) - per l'art. 4, comma 1, poiché in tale disposizione mancherebbe ogni riferimento a
infrastrutture che siano state dichiarate "strategiche" ai sensi della legge n. 443 del 2001, così da
potere essere riferita alle infrastrutture radioelettriche tout court (tutti i ricorsi);

e) - per l'art. 11, che avrebbe illegittimamente innovato al d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(ricorso della Regione Marche);

f) - per l'art. 12, commi 1 e 2, il quale, disponendo l'efficacia delle nuova disciplina anche
alle installazioni di infrastrutture già assentite dalle amministrazioni, farebbe assumere al
decreto impugnato, in assenza di una specifica previsione di infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche nel programma approvato dal CIPE nel 2001, una efficacia retroattiva (ricorsi delle
Regioni Toscana e Marche);

g) - per l'art. 12, comma 4, che avrebbe eliminato le procedure di "valutazione di impatto
ambientale", là dove la delega contemplava solo la loro riforma (ricorso della Regione Marche).
Inoltre la medesima delega stabiliva che le infrastrutture strategiche sarebbero state individuate
d'intesa con la Regione, ma di tale intesa non vi sarebbe traccia nell'art. 3 del decreto legislativo
impugnato (ricorso della Regione Toscana).

In merito alla denunciata lesione dell'art. 117 Cost., nei ricorsi delle Regioni Campania,
Toscana, Marche, Basilicata e Lombardia si sostiene che il decreto legislativo n. 198
disciplinerebbe oggetti riconducibili alle materie "ordinamento della comunicazione", "governo
del territorio" e "tutela della salute", di potestà concorrente, con disposizioni di minuto
dettaglio. Nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, dopo aver notato come sia lo
stesso legislatore a escludere di agire nell'esercizio della potestà esclusiva quando asserisce,
all'art. 1, di dettare i "principî fondamentali" nella materia considerata, si afferma che nella
materia oggetto del decreto legislativo n. 198 spetterebbe alle Regioni una potestà legislativa
piena, salvi gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente, della salute e quelli collegati al governo
del territorio, ossia alla localizzazione delle opere.

Risulterebbe inoltre indefinito, secondo la ricorrente Regione Marche, lo stesso criterio di
individuazione delle infrastrutture di telecomunicazione che dovrebbero rientrare nell'ambito
della disciplina derogatoria prevista dal legislatore delegante. Il provvedimento del CIPE al
quale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge di delega, era affidata l'individuazione delle
opere, infatti, avrebbe semplicemente indicato i flussi di investimento, non anche le opere da
realizzare. Da ciò la conclusione che le infrastrutture di telecomunicazioni si atterrebbero, per
una parte, alla materia di potestà concorrente "ordinamento della comunicazione", per l'altra, a
materie come l'urbanistica e l'edilizia, l'industria e il commercio, che sarebbero ascrivibili alla
potestà legislativa residuale delle Regioni e che non potrebbero essere svuotate del loro
contenuto semplicemente invocando il carattere di "interesse nazionale" delle opere da
realizzare.

Nello specifico, i ricorsi regionali censurano le seguenti disposizioni del decreto legislativo
n. 198 del 2002:

a) - l'art. 1, che imporrebbe, con normazione di dettaglio, una procedura derogatoria e
unificata a livello nazionale per opere che rientrerebbero anche nella competenza regionale, per
la connessione dell'oggetto della disciplina con materie di competenza regionale sia
concorrente, sia residuale (ricorsi delle Regioni Campania, Marche, Basilicata e Lombardia);

b) - l'art. 3, per la parte in cui afferma che le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle
procedure definite nel decreto, in deroga alle disposizioni dell'art. 8, comma 1, lettera c), della
legge n. 36 del 2001, che aveva previsto la competenza legislativa regionale nella definizione
delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti; i commi 2 e 3
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del medesimo articolo sono inoltre impugnati in quanto stabiliscono che le infrastrutture di
comunicazione possono essere realizzate in ogni parte del territorio comunale anche in deroga
agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento, con la
precisazione che la disciplina delle opere di urbanizzazione primaria è applicabile alle opere
civili e in genere ai lavori e alle reti indispensabili per la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione. La deroga alle previsioni urbanistiche ed edilizie locali determinerebbe
lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento della comunicazione, governo del
territorio, urbanistica ed edilizia e renderebbe vana ogni pianificazione territoriale, anche a
livello comunale (ricorsi delle Regioni Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria e
Lombardia); inoltre la medesima disposizione, liberalizzando, sotto il profilo urbanistico, il
diritto di installazione degli impianti di telecomunicazione, sacrificherebbe in modo eccessivo
interessi costituzionali come quello alla tutela del paesaggio e all'ordinato sviluppo urbanistico
del territorio, determinando una violazione del limite della utilità sociale che l'art. 41 Cost. pone
alla iniziativa economica privata (ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria);

c) - l'art. 4, il quale prevede che l'autorizzazione alla installazione sia rilasciata previo
accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualità stabiliti, con riferimento ai campi elettromagnetici, uniformemente a
livello nazionale. Così disponendo, il legislatore statale avrebbe vanificato la legislazione
regionale già adottata in materia sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 36 del
2001 (ricorsi Toscana, Emilia-Romagna e Umbria) e impedito alle Regioni di porre, a tutela di
interessi sanitari e ambientali delle rispettive popolazioni, misure di garanzia ulteriori rispetto a
quelle che il legislatore nazionale abbia fissato su tutto il territorio nazionale (ricorso della
Regione Lombardia);

d) - gli artt. 5 e 6, nel disciplinare i procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture
di telecomunicazione per impianti radioelettrici, detterebbero regole di estremo dettaglio in
materia di competenza regionale concorrente; inoltre le disposizioni in oggetto, unitamente
all'art. 7, comma 7, autorizzando l'installazione degli impianti in qualunque posizione, senza
imporre distanze minime dalle abitazioni, recherebbero un eccessivo e ingiustificato pregiudizio
alla tutela dell'ambiente e della salute e violerebbero in particolare il principio di precauzione di
cui all'art. 174, comma 2, del trattato istitutivo della CE, non essendo consentito, in tale materia,
affidarsi alla "autodisciplina" dei privati come si è fatto con la previsione di denunce di inizio
attività e meccanismi di silenzio-assenso (ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e
Lombardia);

e) - gli artt. 7, 8, 9 e 10, che pongono una disciplina di favore per le opere civili, gli scavi e le
occupazioni di suolo pubblico strumentali alla realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione, favorirebbero alcuni operatori nel settore delle telecomunicazioni senza che
le Regioni, pur titolari della potestà legislativa in materia di ordinamento della comunicazione,
abbiano in alcun modo potuto interloquire sulla individuazione di tali soggetti e sulla necessità
di ammetterli a tale regime speciale e derogatorio (tutte le ricorrenti);

f) - l'art. 12, il quale, nel dettare le disposizioni finali, attribuisce valore di autorizzazione e di
dichiarazione di inizio attività anche ai titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture e
alle istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, per gli impianti
con tecnologia UMTS o con potenza di antenna eguale o inferiore a 20 Watt. La disposizione in
oggetto, per un verso, anticiperebbe l'applicazione della nuova normativa anche a infrastrutture
che non sono state ancora individuate con il programma delle opere strategiche, contraddicendo
così l'art. 1 della legge di delega n. 443 del 2001, per l'altro estenderebbe retroattivamente la
disciplina derogatoria già denunciata come lesiva delle competenze regionali. Pure
incostituzionale sarebbe, secondo la Regione Marche, l'abrogazione dell'art. 2-bis della legge 1°
luglio 1997, n. 189, per effetto della quale risulterebbe esclusa la competenza della Regione a
prevedere, nell'esercizio delle proprie attribuzioni legislative, l'applicazione di procedure di
valutazione di impatto ambientale anche in relazione ad oggetti non specificamente individuati
dalle direttive comunitarie.
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Ulteriori censure, diverse da quelle che denunciano la violazione del quadro costituzionale
delle competenze legislative, investono:

a) - gli artt. 3, comma 2; 5; 7; 9; 12, commi 3 e 4; nonché gli allegati A, B, C e D. Le norme
e gli allegati in discorso attribuirebbero al Governo un potestà normativa diretta alla
modificazione o integrazione dei regolamenti di esecuzione e attuazione della legislazione
finora vigenti in materie di potestà concorrente, in tal modo violando l'art. 117, sesto comma,
Cost., il quale riconosce allo Stato la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione
esclusiva statale (ricorso della Regione Marche);

b) - gli articoli e allegati citati nel punto precedente (ricorso della Regione Marche), nonché
gli artt. da 4 a 9 (ricorso della Regione Toscana), che, nel disciplinare dettagliatamente il
procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per l'installazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni e per le opere connesse, si porrebbero in contrasto con l'art. 118 Cost., il
quale affiderebbe alle Regioni la competenza a distribuire le funzioni nelle materie in cui è ad
esse riconosciuta potestà legislativa concorrente o residuale. Nel caso di specie sarebbe lesiva
delle attribuzioni regionali l'allocazione a livello centrale delle funzioni amministrative relative
alla specifica localizzazione sul territorio e alla concreta realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione;

c) - gli artt. 5, commi 3, 4, 5, 6, e 7; 6, comma 1; 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7; 8, comma 3; 9,
commi 1, 2, e 3; 12, comma 4 (ricorso della Regione Marche), che, disponendo una serie di
semplificazioni procedurali dei processi decisionali per la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni impedirebbero alle Regioni di concorrere all'attuazione del valore
costituzionale della tutela ambientale;

d) - in particolare gli artt. 7, comma 5; e 9, comma 3, sono impugnati nel ricorso della
Regione Basilicata per la parte in cui prevedono che nell'ipotesi di contrasto fra le
amministrazioni interessate nella procedura di installazione di infrastrutture di comunicazione la
decisione sia rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, con ciò sacrificando, secondo la
prospettazione regionale, le attribuzioni riconosciute in materia alla Regione e contraddicendo la
legge n. 241 del 1990, che affida la decisione finale al Consiglio dei ministri solo quando
l'amministrazione dissenziente o procedente sia un'amministrazione statale e non anche nelle
altre ipotesi, nelle quali la potestà decisionale sarebbe conferita ai competenti organi esecutivi
degli enti territoriali;

e) - l'art. 9, commi 5 e 10, per la parte in cui impone agli enti locali forme di
programmazione in tempi predefiniti dal legislatore statale e limita, per gli operatori, gli oneri
connessi alle attività di installazione, scavo e occupazione di suolo pubblico, violerebbe il
principio dell'autonomia finanziaria, il quale postulerebbe che tutte le funzioni amministrative
spettanti alle Regioni e diverse da quelle ordinarie siano finanziate attraverso la diretta
attribuzione di risorse ai loro bilanci, senza vincoli sulle modalità di spesa, e comunque
precluderebbe allo Stato di limitare l'autonomia regionale nella selezione degli strumenti da
impiegare per realizzare le grandi opere di interesse nazionale (ricorsi delle Regioni Campania,
Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Umbria);

f) - gli artt. 5, comma 6; 7, comma 4; 9, comma 2, che estendono la regola della maggioranza
all'adozione dell'atto finale in Conferenza dei servizi, con ciò determinando, secondo la
ricorrente Regione Campania, la totale pretermissione della volontà della Regione in materie di
propria competenza;

g) - l'intero decreto legislativo, poiché, nel disporre, nel complesso delle sue disposizioni e
segnatamente nell'art. 13, un trattamento differenziato per le Regioni ordinarie rispetto alle
Regioni ad autonomia speciale, violerebbe il principio di parità di trattamento fra le autonomie
regionali e il principio di ragionevolezza, posto che tale diversità di trattamento sarebbe ormai
ingiustificata, alla luce della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione e
specificamente della clausola di estensione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001 (ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia).

23. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che i ricorsi siano rigettati.
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Secondo la difesa erariale non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 76 Cost., giacché la
legge di delega specificamente riguardava le "infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese", la cui individuazione concreta era rimessa a un
programma approvato dal CIPE che, nell'allegato 5, elencherebbe le infrastrutture di
telecomunicazioni per la realizzazione dei servizi UMTS, banda larga e digitale terrestre. La
piena conformità alla delega del decreto legislativo impugnato sarebbe comprovata anche dal
fatto che con esso si sarebbero razionalizzate le procedure autorizzatorie per l'installazione degli
impianti di telecomunicazioni, come richiedeva l'art. 1, comma 2, lettera b), della delega. Il
decreto non inciderebbe neppure, prosegue l'Avvocatura, sulla disciplina relativa ai limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici contenuta nella legge n. 36 del 2001, ma al contrario
imporrebbe il rispetto dei limiti attualmente fissati nel decreto ministeriale 3 settembre 1997, n.
381.

In ordine alla denunciata lesione della competenza legislativa concorrente delle Regioni, la
difesa statale sostiene che la materia cui inerisce il decreto legislativo sia esclusivamente quella
della tutela dell'ambiente e non già quella del governo del territorio e contesta il rilievo secondo
il quale non sarebbe consentito nel caso in esame stabilire una normativa uniforme a livello
nazionale, poiché alcune Regioni avrebbero già esercitato la loro potestà legislativa in tema di
localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, rammentando come le leggi regionali
emanate in questa materia siano state tutte impugnate dal Governo proprio sotto il profilo della
violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente. L'ulteriore interesse
sottostante la disciplina oggetto di impugnazione consisterebbe nella tutela della concorrenza
nel settore delle telecomunicazioni, che sarebbe certo favorita dalla previsione di procedure
autorizzatorie uniformi su tutto il territorio nazionale.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 118 Cost., l'Avvocatura contesta l'assunto dei
ricorrenti, secondo il quale l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni amministrative non
potrebbe costituire un titolo autonomo legittimante l'intervento del legislatore statale,
osservando come sia ancora controversa, in dottrina, l'applicabilità alla legislazione concorrente
regionale dei principî di sussidiarietà e di adeguatezza e proseguendo che il limite dell'interesse
nazionale, pur non più menzionato in Costituzione, potrebbe comunque essere considerato
contenuto implicito del principio di unità e indivisibilità della Nazione.

24. - Nei giudizi instaurati con i ricorsi delle Regioni Campania, Toscana e Marche hanno
spiegato intervento le società H3G s.p.a., T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile, Vodafone
Omnitel N.V. (già Vodafone Omnitel s.p.a.), Wind Telecomunicazioni s.p.a.; in quelli introdotti
con i ricorsi delle Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia tutte le società
menzionate, tranne H3G s.p.a. Tutti gli intervenienti hanno chiesto che le questioni sollevate
siano dichiarate improponibili, inammissibili e comunque infondate.

25. - Avverso gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 e gli allegati A, B, C, D del decreto legislativo n.
198 del 2002 ha proposto ricorso, «per sollevare questione di legittimità costituzionale e
conflitto di attribuzione», anche il Comune di Vercelli. Il ricorrente ritiene che la propria
legittimazione ad impugnare discenderebbe dal fatto che la revisione del Titolo V della Parte II
della Costituzione avrebbe attribuito direttamente ai Comuni potestà amministrative e normative
che dovrebbero poter essere difese nel giudizio di legittimità costituzionale in via di azione e nel
giudizio per conflitto di attribuzione.

25.1. - Nel giudizio promosso dal Comune di Vercelli si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione al ricorso da parte del Comune,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile e inammissibile.

Ha spiegato intervento, con atto pervenuto fuori termine, T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia
Mobile.

26. - In prossimità dell'udienza pubblica del 25 marzo tutte le parti, nonché gli intervenienti,
hanno depositato ulteriori memorie difensive.
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26.1. - In via preliminare le Regioni Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria
e Lombardia contestano che la disciplina impugnata riguardi infrastrutture inserite nel
programma di individuazione delle opere strategiche approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001.
Si afferma in proposito che, in base all'allegato 5 richiamato dalla difesa erariale, il legislatore
avrebbe proceduto solo sulla base di una «sintesi del piano degli interventi nel comparto delle
telecomunicazioni», rinviando a una futura delibera del CIPE l'individuazione delle opere
ritenute strategiche, ciò che peraltro la legge di delega non avrebbe consentito. La disciplina
impugnata troverebbe dunque applicazione nei confronti di opere che non sarebbero state
indicate come strategiche e si sarebbero perciò sottratte alla previa intesa con le Regioni. Tale
conclusione, secondo la Regione Toscana, sarebbe confermata dall'art. 12 del decreto, che
attribuisce efficacia retroattiva alle norme impugnata.

Nelle memorie si contesta anzitutto che il decreto legislativo in esame, come sostenuto
dall'Avvocatura, si attenga alle materie della tutela della concorrenza (memorie delle Regioni
Campania, Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia) o a quella della tutela
dell'ambiente e della salute (memorie delle Regioni Campania, Toscana, Marche, Basilicata,
Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia), rilevandosi in tale ultimo caso come la relazione al
decreto fornisca una indicazione palesemente contraria. Del resto, si osserva nelle memorie
difensive di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia, la giurisprudenza costituzionale
più recente sarebbe chiara nell'affermare che in materia di tutela dell'ambiente spetterebbe allo
Stato solo il potere di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, non
anche di escludere l'intervento regionale negli ambiti di propria competenza, come sarebbe
quello dei lavori pubblici, materia non più contemplata negli elenchi dell'art. 117, commi
secondo e terzo, Cost. La stessa tutela della concorrenza, si aggiunge nella memoria delle
Marche, non potrebbe giustificare la previsione di un procedimento derogatorio delle procedure
ordinarie, giacché nessuna violazione della par condicio degli imprenditori interessati al settore
potrebbe derivare dal rispetto di tali procedure.

Nella memoria della Regione Toscana si pone in risalto come la disciplina del procedimento
di installazione degli impianti non costituisca di per sé una materia e si sostiene che spetterebbe
all'ente competente legiferare nella materia cui inerisce il procedimento. Nelle materie di potestà
concorrente, come quelle coinvolte dalle disposizioni impugnate, il legislatore statale avrebbe
dovuto dettare i principî cui il legislatore regionale avrebbe dovuto attenersi nella disciplina
legislativa di quel procedimento, conformemente, del resto, a quanto era stato già fatto con la
legge n. 36 del 2001.

Del pari da respingere, si sostiene nella memoria dell'Emilia-Romagna, sarebbe la
prospettazione della difesa erariale secondo la quale tutte le attività che coinvolgono interessi
sovraregionali, in forza dei principî di sussidiarietà e di adeguatezza, esigerebbero una disciplina
unitaria a livello statale. Si afferma al riguardo che il decreto legislativo n. 198 del 2002 non
coinvolgerebbe interessi sovraregionali, disciplinando l'installazione di vari singoli impianti di
comunicazione e che comunque i principî di sussidiarietà e adeguatezza riguardano l'allocazione
delle funzioni amministrative da parte dei legislatori competenti, mentre l'allocazione delle
funzioni legislative è direttamente posta nell'art. 117 Cost.

Ad avviso della Regione Lombardia, nell'impianto del decreto legislativo impugnato
assumerebbe una particolare rilevanza l'art. 3, comma 2, che sancirebbe l'automatica prevalenza
dell'interesse statale alla installazione delle infrastrutture su tutti gli interessi alla cui tutela sono
preposte le autonomie territoriali, potendo essa derogare anche agli strumenti urbanistici. La
difformità di tale automatismo rispetto all'ordine costituzionale delle competenze sarebbe stata
già riconosciuta dalla Corte costituzionale in altre consimili occasioni (si citano, ad esempio, le
sentenze n. 524 del 2002 e n. 206 del 2001), nelle quali la modifica dello strumento urbanistico
senza il consenso della Regione sarebbe stata ritenuta lesiva delle competenze regionali in
materia urbanistica.

Riguardo agli interventi degli operatori di telecomunicazione Tim, Wind, Vodafone Omnitel
e H3G, le Regioni Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Lombardia ne eccepiscono
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preliminarmente la inammissibilità e contestano puntualmente le argomentazioni da questi spese
avverso i ricorsi regionali.

26.2. - L 'Avvocatura generale dello Stato insiste per il rigetto del ricorso.
Tutti i ricorsi, secondo la difesa statale, prenderebbero le mosse da una errata impostazione

concettuale: la totale svalutazione della nozione di "rete", che assumerebbe un decisivo rilievo,
tanto sotto il profilo tecnico quanto nei risvolti giuridici, per quanto attiene alle infrastrutture di
telecomunicazione. La natura delle opere in oggetto renderebbe del tutto priva di senso la
visione parcellizzata e atomistica dell'impianto di telecomunicazione che appare sottesa alle
censure di costituzionalità. Dalla struttura fenomenica dell'oggetto della disciplina
discenderebbe dunque la assoluta necessità di fissare, su base nazionale, limiti e criteri
omogenei, uniformi e non discriminanti, in assenza dei quali una "rete" non sarebbe neppure
configurabile. Non potrebbero comunque essere compromessi, «in assenza di obiettive
ragionevoli giustificazioni e di essenziali interessi meritevoli di tutela dall'ordinamento», la
completezza e la funzionalità delle reti e l'efficiente espletamento del servizio universale, che
peraltro costituiscono oggetto di obblighi comunitari.

Quanto alla denunciata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni si
osserva che la materia cui inerisce il decreto legislativo n. 198 deve considerarsi quella della
tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale: il principale interesse al quale è
preordinata la disciplina impugnata sarebbe infatti quello del rispetto dei limiti alle emissioni
elettromagnetiche. Pur volendo accedere alla ricostruzione dell'ambiente come materia
trasversale, non potrebbe negarsi, ad avviso della difesa erariale, che il legislatore nazionale
possa fissare principî e criteri uniformi, per l'intero territorio, proprio ad evitare distorsioni e
impedimenti che metterebbero a rischio la stessa esistenza della rete unitaria. Del resto la
possibilità per lo Stato di legiferare anche in materie di potestà legislativa concorrente o
addirittura esclusiva, quando vi sia la necessità di garantire livelli minimi e uniformi di tutela
sull'intero territorio nazionale, sarebbe stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 536 del 2002. Nella fattispecie all'esame della Corte un limite alla legislazione
regionale sarebbe desumibile dall'art. 120, comma 1, Cost., il quale mira ad escludere che le
Regioni possano adottare «provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni»: l'efficacia di funzionamento della rete potrebbe essere
compromessa da normative regionali che frappongano ostacoli alla sua configurazione
funzionale e alla circolazione degli apparati di telefonia mobile. La normativa statale impugnata
sarebbe poi preordinata ad attuare il principio costituzionale della tutela della concorrenza,
riservata alla competenza esclusiva statale. Se non fossero definite procedure certe e uniformi
sull'intero territorio nazionale, prosegue la difesa statale, non solo si violerebbe la disciplina
comunitaria, ma si verrebbe a determinare una anomala distorsione del mercato sia a livello
internazionale, sia all'interno.

Sarebbe da respingere anche la censura fondata sull'asserita lesione dell'art. 118 Cost.,
essendo possibile sostenere, in applicazione del principio di sussidiarietà, che le potestà
regionali debbano conformarsi agli interessi della comunità regionale, mentre tutte le attività
che coinvolgono interessi sovraregionali esigono una disciplina unitaria a livello statale, anche
nelle materie di competenza concorrente.

L'Avvocatura si diffonde infine sulle conseguenze di carattere economico che deriverebbero
dall'accoglimento dei ricorsi e rammenta come l'esigenza di una armonizzazione nell'adozione
di procedure per l'installazione degli impianti di telecomunicazione sia stata espressa anche
nella cosiddetta direttiva "quadro", 2002/21/CE, in via di recepimento.

26.3. - Nelle memorie depositate dalle società TIM s.p.a. - Telecom Italia Mobile, H3G
s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Vodafone Omnitel N.V., si argomenta anzitutto sulla
ammissibilità degli interventi proposti e si sostiene che esse sono titolari di un interesse,
rilevante, autonomo e particolarmente qualificato, anche in virtù della delibera CIPE n. 121 del
21 dicembre 2001, ad ottenere l'accertamento della legittimità delle norme impugnate, poiché,
qualora i ricorsi fossero accolti, vi sarebbe una diretta e irrimediabile lesione della propria
libertà di iniziativa economica. Inoltre, la società TIM assume che negare la possibilità di
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intervenire a difesa dei propri interessi concreterebbe una lesione del diritto di difesa che l'art.
24 Cost. assicura come inviolabile e ciò in quanto, nell'ipotesi di accoglimento dei ricorsi, la
decisione della Corte risulterebbe incontestabile in altre sedi giudiziarie. La medesima società
chiede in ogni caso che sia preso in considerazione il contributo informativo che è in grado di
offrire a causa della sua specifica competenza di esercente un servizio di rilevanza pubblicistica.

Nel merito tutti gli atti di intervento si diffondono nell'argomentare le ragioni della ritenuta
legittimità del decreto legislativo n. 198 del 2002.

27. - Sono intervenuti, con atti pervenuti fuori termine, il Comune di Roma nel giudizio
promosso con il ricorso della Regione Umbria; i Comuni di Monte Porzio Catone, Pontecurone
e Mantova nei giudizi promossi con i ricorsi delle Regioni Campania, Toscana, Marche,
Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e del Comune di Vercelli; il Comune di
Polignano a Mare e il Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS) nel
giudizio promosso con il ricorso della Regione Lombardia.

28. - All'udienza pubblica del 25 marzo 2003, in sede di discussione, le parti ricorrenti,
nonché gli intervenienti, hanno illustrato le rispettive ragioni e ribadito le conclusioni già
rassegnate negli atti depositati.

Considerato in diritto

1. - Le Regioni Marche, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di
Trento (reg. ric. nn. 9, 11, 13-15 del 2002) denunciano la legge 21 dicembre 2001, n. 443
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive), cosiddetta "legge obiettivo", il cui unico
articolo è impugnato in più commi e, segnatamente, nei commi da 1 a 12 e nel comma 14,
censurati per asserito contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

La Regione Toscana (reg. ric. n. 68 del 2002) impugna, per contrasto con gli artt. 117, 118 e
119 Cost., anche l'art. 13, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), che reca alcune modifiche alla legge n. 443
del 2001.

La Regione Toscana, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione Marche e la Provincia
autonoma di Trento (reg. ric. nn. 79-81 e 83 del 2002) denunciano altresì numerosi articoli del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale), in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost., nonché allo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Infine, le Regioni Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria e
Lombardia ed il Comune di Vercelli (reg. ric. nn. 84-91 del 2002) impugnano sia l'intero testo
del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), sia,
specificamente, numerosi articoli del medesimo decreto legislativo, lamentando la violazione
degli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 44, 70, 76, 77, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché dell'art. 174 del
trattato istitutivo della Comunità europea.

1.1. - La stretta connessione per oggetto e per titolo delle norme denunciate, tutte contenute
nella legge di delega n. 443 del 2001 e nei decreti legislativi n. 190 e n. 198 del 2002 che se ne
proclamano attuativi, nonché la sostanziale analogia delle censure prospettate dalle ricorrenti,
rendono opportuna la trattazione congiunta dei ricorsi, che vanno quindi decisi con un'unica
sentenza.

2. - Prima di affrontare nel merito le censure proposte dalle ricorrenti è opportuno
soffermarsi sul contenuto della legge n. 443 del 2001. Si tratta di una disciplina che definisce il
procedimento da seguire per l'individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle
infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente
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interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Il
procedimento si articola secondo queste cadenze: il compito di individuare le suddette opere, da
assolversi "nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni", è conferito al Governo
(comma 1). Nella sua originaria versione la disposizione stabiliva che l'individuazione
avvenisse, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, a mezzo di un programma "formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le
Regioni interessate, ovvero su proposta delle Regioni, sentiti i Ministri competenti". Il
programma doveva tener conto del piano generale dei trasporti e doveva essere inserito nel
Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), con indicazione degli
stanziamenti necessari per la realizzazione delle opere. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici il Governo era tenuto a procedere "secondo finalità di riequilibrio socio-
economico fra le aree del territorio nazionale" e ad indicare nel disegno di legge finanziaria "le
risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili". L'originario comma 1 prevedeva, infine, che "in sede di prima applicazione della
presente legge il programma è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) entro il 31 dicembre 2001".

Il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 è stato modificato dall'art. 13, comma 3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, che ha mantenuto in capo al Governo l'individuazione delle
infrastrutture e degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, ma ha elevato il
livello di coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, introducendo espressamente
un'intesa: in base all'art. 1, comma 1, attualmente vigente, l'individuazione delle opere si
definisce a mezzo di un programma che è predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti "d'intesa con i Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate". Tale
programma deve essere inserito sempre nel DPEF ma previo parere del CIPE e "previa intesa
della Conferenza unificata", e gli interventi in esso previsti "sono automaticamente inseriti nelle
intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali […] e sono compresi in un'intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il
Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle opere". Anche nella sua attuale versione la norma ribadisce tuttavia che "in
sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31
dicembre 2001".

Regolata la fase di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, la legge n. 443 del 2001, al comma 2, conferisce
al Governo la delega ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più
decreti legislativi "volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1", dettando, alle lettere da a)
ad o) del medesimo comma 2, i principî e i criteri direttivi per l'esercizio del potere legislativo
delegato. Questi ultimi investono molteplici aspetti di carattere procedimentale: sono fissati i
moduli procedurali per addivenire all'approvazione dei progetti, preliminari e definitivi, delle
opere [lettere b) e c)], dovendo risultare, quelli preliminari, "comprensivi di quanto necessario
per la localizzazione dell'opera d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma competente,
che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i Comuni interessati" [lettera b)]; sono
individuati i modelli di finanziamento [tecnica di finanza di progetto: lettera a)], di affidamento
[contraente generale o concessionario: in particolare lettere e) ed f)] e di aggiudicazione [lettere
g) e h)], ed è predisposta la relativa disciplina, anche in deroga alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, ma nella prescritta osservanza della normativa comunitaria.

L'assetto procedimentale così sinteticamente descritto - che trova ulteriore svolgimento in
numerose altre disposizioni della legge n. 443 del 2001, tra le quali quelle sulla disciplina
edilizia (commi da 6 a 12 e comma 14), anch'esse impugnate - si completa con il comma 3-bis,
introdotto dal comma 6 dell'art. 13 della legge n. 166 del 2002, il quale prevede una procedura
di approvazione dei progetti definitivi "alternativa" a quella stabilita dal precedente comma 2,
demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del CIPE
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integrato dai Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, sentita la Conferenza
unificata e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2.1. - Questa Corte non è chiamata, nella odierna sede, a giudicare se le singole opere
inserite nel programma meritino di essere considerate strategiche, se sia corretta la loro
definizione come interventi di preminente interesse nazionale o se con tali qualificazioni siano
lese competenze legislative delle Regioni. Simili interrogativi potranno eventualmente porsi nel
caso di impugnazione della deliberazione approvativa del programma, che non ha natura
legislativa. In questa sede si tratta solo di accertare se il complesso iter procedimentale
prefigurato dal legislatore statale sia ex se invasivo delle attribuzioni regionali; si deve cioè
appurare se il legislatore nazionale abbia titolo per assumere e regolare l'esercizio di funzioni
amministrative su materie in relazione alle quali esso non vanti una potestà legislativa esclusiva,
ma solo una potestà concorrente.

Il nuovo art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base ad uno schema
imperniato sulla enumerazione delle competenze statali; con un rovesciamento completo della
previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le
funzioni legislative residuali.

In questo quadro, limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente
attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà
concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze
legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze
unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale
giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti
pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco
(konkurrierende Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense
(Supremacy Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a
rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e
funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze
di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici,
trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di
flessibilità è indubbiamente contenuto nell'art. 118, primo comma, Cost., il quale si riferisce
esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico
che finisce col rendere meno rigida, come si chiarirà subito appresso, la stessa distribuzione
delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente
attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne
l'esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. È
del resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa
agisca come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda
raggiungere; ma se ne è comprovata un'attitudine ascensionale deve allora concludersi che,
quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione
amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze
sull'esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che
anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce
logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano
organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che
solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto.

2.2. - Una volta stabilito che, nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, in
virtù dell'art. 118, primo comma, la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative e
riconosciuto che, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a
organizzarle e regolarle, al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un
parametro legale, resta da chiarire che i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con
il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una
deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla
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stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la
Regione interessata. Che dal congiunto disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, sia
desumibile anche il principio dell'intesa consegue alla peculiare funzione attribuita alla
sussidiarietà, che si discosta in parte da quella già conosciuta nel nostro diritto di fonte legale.
Enunciato nella legge 15 marzo 1997, n. 59 come criterio ispiratore della distribuzione legale
delle funzioni amministrative fra lo Stato e gli altri enti territoriali e quindi già operante nella
sua dimensione meramente statica, come fondamento di un ordine prestabilito di competenze,
quel principio, con la sua incorporazione nel testo della Costituzione, ha visto mutare il proprio
significato. Accanto alla primitiva dimensione statica, che si fa evidente nella tendenziale
attribuzione della generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, è resa, infatti, attiva una
vocazione dinamica della sussidiarietà, che consente ad essa di operare non più come ratio
ispiratrice e fondamento di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate, ma come fattore
di flessibilità di quell'ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie.

Ecco dunque dove si fonda una concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà
e dell'adeguatezza. Si comprende infatti come tali principî non possano operare quali mere
formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge
nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa
rigidità della Costituzione. E si comprende anche come essi non possano assumere la funzione
che aveva un tempo l'interesse nazionale, la cui sola allegazione non è ora sufficiente a
giustificare l'esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all'art.
117 Cost. Nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale,
che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle
parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché
l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla
competenza legislativa regionale.

Ciò impone di annettere ai principî di sussidiarietà e adeguatezza una valenza squisitamente
procedimentale, poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla
funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità
costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto
risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono
essere condotte in base al principio di lealtà.

2.3. - La disciplina contenuta nella legge n. 443 del 2001, come quella recata dal decreto
legislativo n. 190 del 2002, investe solo materie di potestà statale esclusiva o concorrente ed è
quindi estranea alla materia del contendere la questione se i principî di sussidiarietà e
adeguatezza permettano di attrarre allo Stato anche competenze legislative residuali delle
Regioni. Ed è opportuno chiarire fin d'ora, anche per rendere più agevole il successivo
argomentare della presente sentenza, che la mancata inclusione dei "lavori pubblici" nella
elencazione dell'art. 117 Cost., diversamente da quanto sostenuto in numerosi ricorsi, non
implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Al contrario, si
tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a
seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a
potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti.

3. - Alla stregua dei paradigmi individuati nei paragrafi che precedono, devono essere
saggiate le censure che si appuntano sulla legge n. 443 del 2001, nella sua versione originaria ed
in quella modificata dalla legge n. 166 del 2002.

3.1. - Per primo deve essere esaminato il ricorso della Provincia autonoma di Trento, nel
quale vengono censurati i commi da 1 a 4 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 sul parametro
dell'art. 117 Cost. Il ricorso è proposto sulla premessa che le competenze provinciali fondate
sullo statuto speciale non siano scalfite; sarebbero invece lese le attribuzioni spettanti alla
Provincia ai sensi dell'art. 117 Cost., in virtù della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo la quale alle Regioni speciali e alle Province
autonome, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, si applica la disciplina del nuovo titolo V
nella parte in cui assicura forme di autonomia più ampie rispetto a quelle previste dagli statuti
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stessi. In particolare, il comma 5 del denunciato art. 1, nel fare salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, di cui agli statuti speciali e alle relative
norme di attuazione, lascerebbe indenni le attribuzioni di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,
per il quale, per gli interventi concernenti le autostrade (art. 19), la viabilità, le linee ferroviarie
e gli aerodromi (art. 20), lo Stato deve ottenere la previa intesa della Provincia. Del pari la
posizione della Provincia risulterebbe garantita dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e
segnatamente dall'art. 4, che le riserva "la gestione amministrativa di ogni opera che lo statuto
non assegni alla competenza statale".

La Provincia, ponendo a base del proprio ricorso la violazione di competenze più ampie
rispetto a quelle statutarie, che assume derivanti dall'art. 117 Cost., aveva l'onere di individuarle
nel raffronto con le competenze statutarie, che, per sua stessa ammissione, sono fatte salve dalla
legge oggetto di impugnazione. Ai fini di una corretta instaurazione del giudizio di legittimità
costituzionale la ricorrente non poteva quindi limitarsi al mero richiamo all'art. 117 Cost.

Il ricorso è pertanto inammissibile.
3.2. - In via preliminare va dichiarato inammissibile il congiunto intervento ad adiuvandum

dell'Associazione Italia Nostra-Onlus, di Legambiente-Onlus, dell'Associazione italiana per il
World Wide Fund For Nature (WWF)-Onlus, nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Toscana avverso la legge n. 166 del 2002. Va qui ribadito l'orientamento consolidato di
questa Corte secondo il quale nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione non è
ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà
legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (cfr., da ultimo, sentenze n. 49 del 2003, n.
533 e n. 510 del 2002, n. 382 del 1999).

4. - Le Regioni Marche, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna denunciano il comma 1 nella
sua prima formulazione, lamentando anzitutto la violazione dell'art. 117 Cost., perché la relativa
disciplina non sarebbe ascrivibile ad alcuna delle materie di competenza legislativa esclusiva
statale; e del resto, argomentano le ricorrenti, non essendo più contemplata dall'art. 117 Cost. la
materia dei "lavori pubblici di interesse nazionale", non sarebbe possibile far riferimento alla
dimensione nazionale dell'interesse al fine di escludere la potestà legislativa regionale o
provinciale.

Le predette ricorrenti sostengono poi che l'individuazione delle grandi opere potrebbe, in
parte, rientrare in uno degli ambiti materiali individuati dall'art. 117, terzo comma, Cost. (quali
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia), ma la disposizione censurata, da un lato, detterebbe una
disciplina di dettaglio e non di principio e quindi sarebbe comunque lesiva dell'autonomia
legislativa regionale; dall'altro, escluderebbe le Regioni dal processo "codecisionale", che
dovrebbe essere garantito attraverso lo strumento dell'intesa.

La Regione Marche denuncia inoltre il medesimo comma 1 per contrasto con gli artt. 118 e
119 Cost. sul rilievo che non sarebbero stati rispettati i principî di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza e che sarebbe stata lesa l'autonomia finanziaria regionale con l'attribuzione al
Governo del compito di reperire tutti i finanziamenti.

La Regione Toscana, con distinto e successivo ricorso, impugna il comma 1 anche nella
formulazione modificata dall'art. 13, comma 3, della legge n. 166 del 2002, ribadendo che la
disposizione violerebbe l'art. 117 Cost., in quanto non troverebbe fondamento nella competenza
legislativa statale esclusiva o concorrente; e in ogni caso, in quanto detterebbe una disciplina
compiuta, dettagliata e minuziosa che precluderebbe alla Regione ogni possibilità di scelta. La
ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 118, primo comma, Cost., assumendo che, da un
lato, non sarebbero stati rispettati i criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
dall'altro, le esigenze di esercizio unitario di cui parla l'art. 118 Cost. non autorizzerebbero una
deroga al riparto della potestà legislativa posto dall'art. 117 Cost. Infine, sempre ad avviso della
Regione Toscana, l'introduzione di un'intesa con le Regioni interessate e con la Conferenza
unificata ai fini dell'individuazione delle grandi opere non consentirebbe di eliminare i
prospettati dubbi di incostituzionalità, giacché l'intesa non garantirebbe una reale forma di
coordinamento paritario, in assenza di meccanismi atti ad impedire che essa sia recessiva
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dinanzi al preminente potere dello Stato, che potrebbe procedere anche a fronte del motivato
dissenso regionale.

4.1. - Vanno scrutinate nel merito le censure che le Regioni sollevano avverso il comma 1
dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, anche quelle che ne investono l'originaria versione,
dovendosi escludere che le sopravvenute modifiche recate dall'art. 13, comma 3, della legge n.
166 del 2002 abbiano determinato sul punto una cessazione della materie del contendere. Ciò in
quanto proprio in base alla disposizione originaria è stato approvato il programma delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi da parte del CIPE (con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001) ed è a tale programma che fa riferimento anche il comma 1 nel testo novellato
dall'art. 13 della legge n. 166 del 2002, come può desumersi chiaramente dal fatto che la norma,
riprendendo in parte la disposizione anteriore, stabilisce che "in sede di prima applicazione della
presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001".

Tutte le censure sono infondate e per dar conto di ciò è bene esaminare preliminarmente
l'impugnazione proposta dalla sola Regione Toscana avverso il comma 1, nel testo sostituito
dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

Quando si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, di regola il
titolo del legiferare deve essere reso evidente in maniera esplicita perché la sussidiarietà deroga
al normale riparto delle competenze stabilito nell'art. 117 Cost. Tuttavia, nel caso presente,
l'assenza di un richiamo espresso all'art. 118, primo comma, non fa sorgere alcun dubbio circa
l'oggettivo significato costituzionale dell'operazione compiuta dal legislatore: non di lesione di
competenza delle Regioni si tratta, ma di applicazione dei principî di sussidiarietà e
adeguatezza, che soli possono consentire quella attrazione di cui si è detto. Predisporre un
programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non
mette capo ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può coinvolgere anche
potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto,
distribuzione nazionale dell'energia, etc.). Per giudicare se una legge statale che occupi questo
spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principî
di sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa
fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina. Nella
specie l'intesa è prevista e ad essa è da ritenersi che il legislatore abbia voluto subordinare
l'efficacia stessa della regolamentazione delle infrastrutture e degli insediamenti contenuta nel
programma di cui all'impugnato comma 1 dell'art. 1. Nel congegno sottostante all'art. 118,
l'attrazione allo Stato di funzioni amministrative da regolare con legge non è giustificabile solo
invocando l'interesse a un esercizio centralizzato di esse, ma è necessario un procedimento
attraverso il quale l'istanza unitaria venga saggiata nella sua reale consistenza e quindi
commisurata all'esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte,
salvaguardandone la posizione costituzionale. Ben può darsi, infatti, che nell'articolarsi del
procedimento, al riscontro concreto delle caratteristiche oggettive dell'opera e
dell'organizzazione di persone e mezzi che essa richiede per essere realizzata, la pretesa statale
di attrarre in sussidiarietà le funzioni amministrative ad essa relative risulti vanificata, perché
l'interesse sottostante, quale che ne sia la dimensione, possa essere interamente soddisfatto dalla
Regione, la quale, nel contraddittorio, ispirato al canone di leale collaborazione, che deve
instaurarsi con lo Stato, non solo alleghi, ma argomenti e dimostri la propria adeguatezza e la
propria capacità di svolgere in tutto o in parte la funzione.

L'esigenza costituzionale che la sussidiarietà non operi come aprioristica modificazione delle
competenze regionali in astratto, ma come metodo per l'allocazione di funzioni a livello più
adeguato, risulta dunque appagata dalla disposizione impugnata nella sua attuale formulazione.

Chiarito che la Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze regionali, che una
intesa vi sia, va altresì soggiunto che non è rilevante se essa preceda l'individuazione delle
infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale attività del Governo. Se dunque tale
attività sia stata già posta in essere, essa non vincola la Regione fin quando l'intesa non venga
raggiunta.
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In questo senso sono quindi da respingere anche le censure che le ricorrenti indirizzano
contro il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, nella versione anteriore alla modifica
recata dalla legge n. 166 del 2002, per il fatto che in essa era previsto che le Regioni fossero
solo sentite singolarmente ed in Conferenza unificata e non veniva invece esplicitamente sancito
il principio dell'intesa. L'interpretazione coerente con il sistema dei rapporti Stato-Regioni
affermato nel nuovo Titolo V impone infatti di negare efficacia vincolante a quel programma su
cui le Regioni interessate non abbiano raggiunto un'intesa per la parte che le riguarda, come nel
caso della deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121.

5. - Tutte le Regioni ricorrenti impugnano il comma 2 dell'art. 1, che detta - dalla lettera a)
alla lettera o) - i principî ed i criteri direttivi in base ai quali il Governo è chiamato ad emanare,
entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi "volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
individuati ai sensi del comma 1".

Con analoghe censure, che evocano il contrasto con l'art. 117 Cost., e, per la Regione
Marche, anche gli artt. 118 e 119 Cost., si deduce anzitutto che la prevista normativa
derogatoria della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 violerebbe la potestà
legislativa esclusiva delle Regioni in materia di appalti e lavori pubblici.

Si sostiene inoltre che le competenze regionali sarebbero ugualmente violate anche se si
ricadesse nell'ambito della potestà legislativa concorrente, perché il denunciato comma 2
detterebbe una disciplina compiuta e di dettaglio, non cedevole rispetto ad una eventuale futura
legislazione regionale.

Le censure sono genericamente formulate e quindi inammissibili. Per comprenderlo è
sufficiente la ricognizione del contenuto delle disposizioni denunciate.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 ha ad oggetto la delega ad emanare uno o
più decreti legislativi volti a definire il quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi individuati ai sensi del comma 1.
Nell'esercizio della delega il Governo, autorizzato a riformare le procedure per la valutazione di
impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto dell'art. 2 della
direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, e ad introdurre un regime
speciale anche derogatorio di numerose disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che
non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, è tenuto a rispettare
i principî e criteri direttivi fissati nelle lettere da a) ad o) del medesimo comma 2.

Come già detto in precedenza, l'indirizzo imposto al legislatore delegato investe una
molteplicità di aspetti a carattere procedimentale e muove dal modello di finanziamento delle
opere, con il concorso del capitale privato, attraverso la disciplina della tecnica di finanza di
progetto [lettera a)] per finanziare e realizzare le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1.

La delega autorizza poi il Governo a definire i moduli procedurali sostitutivi di quelli
previsti per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, avuto
riguardo anche alla durata delle procedure per l'approvazione dei progetti preliminari,
"comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la Regione o la
Provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i Comuni
interessati, e, ove prevista, della VIA", nonché a prefigurare le procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto
definitivo, con previsione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi
pubblici e privati e di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione
[lettera b)].

Viene quindi impartita al Governo la direttiva di attribuire al CIPE, integrato dai Presidenti
delle Regioni interessate, il compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e quello definitivo, di vigilare sull'esecuzione dei progetti approvati,
adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Si
prescrive inoltre che vengano affidati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compiti di
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istruttoria e di formulazione di proposte e quello di assicurare il supporto necessario per l'attività
del CIPE, eventualmente tramite un'apposita struttura tecnica di advisor e di commissari
straordinari [lettera c)].

La delega prosegue autorizzando la modificazione della disciplina in materia di conferenza
di servizi e dettando i criteri ispiratori per il suo funzionamento [lettera d)].

Vengono quindi individuati i modelli di affidamento e di aggiudicazione concernenti la
realizzazione delle opere di cui al comma 1, e prefigurata la cornice della rispettiva disciplina,
anche in deroga alla legge n. 109 del 1994, ma si impone al Governo il rispetto della normativa
comunitaria.

Si prevede inoltre che il legislatore delegato affidi la realizzazione delle infrastrutture
strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario [lettera e)] e si dettano i
criteri che devono presiedere alla disciplina dell'affidamento a contraente generale, con
riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE [lettera f)].

Quanto poi al soggetto aggiudicatore, si stabilisce l'obbligo, nel caso in cui l'opera sia
realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di
evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, "ma con soggezione ad un regime
derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi
necessaria rilevanza comunitaria" [lettera g)]. Al tempo stesso si autorizza, nel rispetto della
normativa comunitaria ed al fine di favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità
degli strumenti giuridici, l'introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia
di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, indicando i criteri per
regolamentare l'attività del contraente generale e la costituzione di società di progetto [lettera
h)].

La delega investe ancora i profili concernenti l'individuazione di misure adeguate per
valutare il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale [lettera i)], la
previsione, nel caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, di appositi
meccanismi di corresponsione del prezzo al concessionario, nonché di fissazione della durata
della concessione medesima [lettera l)], con il rispetto dei relativi piani finanziari [lettera m)].

La delega detta criteri anche in ordine alle forme di tutela risarcitoria susseguente alla stipula
dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale,
prescrivendo che debba essere esclusa la reintegrazione in forma specifica e ristretta la tutela
cautelare, per tutti gli interessi patrimoniali, "al pagamento di una provvisionale" [lettera n)].
Infine si stabilisce che il Governo debba prevedere, per le procedure di collaudo delle opere,
"termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche
a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo" [lettera o)].

Si è dunque in presenza di una disciplina particolarmente complessa che insiste su una
pluralità di materie, tra loro intrecciate, ascrivibili non solo alla potestà legislativa concorrente
ma anche a quella esclusiva dello Stato (ad esempio la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema). In
un quadro normativo siffatto, le censure mosse dalle ricorrenti non raggiungono il livello di
specificità che si richiede ai fini di uno scrutinio di merito (in tal senso v. sentenza n. 384 del
1999), poiché nei motivi di ricorso non vi è neppure una sintetica esposizione delle ragioni per
cui le disposizioni contenute nel comma 2 denunciato, singolarmente considerate, determinino
una lesione delle attribuzioni regionali.

6. - Sono invece sufficientemente circostanziate le questioni che le Regioni Umbria ed
Emilia-Romagna sollevano sulle lettere g) ed n), del comma 2, sostenendone il contrasto con il
"diritto europeo". In particolare la lettera g), nella parte in cui circoscrive l'obbligo per il
soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica solo "nel
caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici", violerebbe la direttiva
93/37/CEE, alla quale non sarebbe conforme neppure nel caso del ricorso all'istituto della
concessione di lavori pubblici (art. 3 § l) o all'affidamento ad unico soggetto contraente
generale.

La questione deve essere scrutinata nel merito, nel senso della non fondatezza, a prescindere
dal problema più generale, che investe ora l'interpretazione dell'art. 117, primo comma, Cost., se
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ed entro quali limiti l'ipotesi di contrasto di una norma interna con l'ordinamento comunitario
sia idonea a radicare la competenza del giudice delle leggi.

Nei giudizi di impugnazione deve essere tenuto fermo l'orientamento già espresso da questa
Corte (sentenze n. 85 del 1999, n. 94 del 1995 e n. 384 del 1994), secondo il quale il valore
costituzionale della certezza e della chiarezza normativa deve fare aggio su ogni altra
considerazione soprattutto quando una esplicita clausola legislativa di salvaguardia del diritto
comunitario renda, come nella specie, manifestamente insussistente il denunciato contrasto.

La lettera g) dell'art. 2, infatti, contiene una delega al Governo perché siano adottate
procedure di aggiudicazione anche derogatorie rispetto alla legge n. 109 del 1994 quando non si
tratti di opere realizzate prevalentemente con fondi pubblici, ma non autorizza il Governo a
violare il diritto comunitario: al contrario si prevede che la deroga non debba riguardare gli
aspetti aventi necessaria rilevanza comunitaria. Anche la disciplina dell'aggiudicazione in
appalto di opere realizzate con prevalenti fondi privati dovrà quindi rispettare il diritto
comunitario, qualunque ne sia il contenuto.

6.1. - La lettera n), seconda frase, a sua volta, nella parte in cui restringe, per tutti gli
"interessi patrimoniali", la tutela cautelare al "pagamento di una provvisionale", disattenderebbe
la direttiva 89/665/CEE (c.d. direttiva ricorsi), giacché ridurrebbe "le possibilità di tutela piena
per i concorrenti che lamentino violazioni delle norme comunitarie in materia di appalti".

Anche in questo caso si può prescindere dal problema appena richiamato dei rapporti tra il
diritto comunitario e il diritto interno e dei limiti entro i quali di questi rapporti possa conoscere
la Corte costituzionale. La questione è infatti inammissibile per difetto di interesse sotto un
duplice profilo: in primo luogo, essa evoca un contrasto col diritto comunitario senza però
dedurre l'esistenza di una lesione delle attribuzioni regionali; inoltre la disposizione denunciata
investe la tutela giurisdizionale di terzi e non riguarda quindi materie di competenza legislativa
delle Regioni.

6.2. - La Regione Toscana denuncia infine la lettera c) del medesimo comma 2, come
sostituito dall'art. 13, comma 5, della legge n. 166 del 2002, deducendo il contrasto con gli artt.
117 e 118 Cost. Essa non garantirebbe il rispetto delle attribuzioni delle Regioni, relegate ad un
ruolo meramente consultivo nell'approvazione dei progetti, demandata al CIPE, integrato dai
Presidenti delle Regioni interessate. Inoltre la ricorrente, premesso che il comma 3 dell'art. 13,
nel sostituire il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443, dispone che anche le strutture concernenti
la nautica da diporto possono essere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche,
rileva che la previsione secondo cui la valutazione di impatto ambientale sulle stesse debba
essere effettuata dal Ministro competente e non dalle Regioni violerebbe le attribuzioni di
queste ultime in materia di porti e valorizzazione dei beni ambientali.

La questione non è fondata.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la disposizione impugnata, nell'attribuire al

CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, il compito di
approvare i progetti preliminari e definitivi delle opere individuate nel programma di cui al
comma 1, non circoscrive affatto il ruolo delle Regioni (o delle Province autonome) a quello
meramente consultivo, giacché queste, attraverso i propri rappresentanti, sono a pieno titolo
componenti dell'organo e partecipano direttamente alla formazione della sua volontà
deliberativa, potendo quindi far valere efficacemente il proprio punto di vista. Occorre inoltre
considerare che l'approvazione dei progetti deve essere comprensiva anche della localizzazione
dell'opera, sulla quale, come già per la relativa individuazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 1, è
prevista l'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata [lettera b) del medesimo
comma 2].

Né infine può dirsi che la disposizione denunciata, come sostenuto dalla ricorrente, affidi al
Ministro competente l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale sulle opere inserite
nel programma, considerato che dalla piana lettura della norma risulta che una siffatta
valutazione è affidata al CIPE in composizione allargata ai rappresentanti regionali e
provinciali, mentre al Ministro è lasciata unicamente la relativa fase istruttoria.
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7. - È fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata da tutte le ricorrenti - che
investe l'art. 1, comma 3, della legge n. 443, nella parte in cui autorizza il Governo a integrare e
modificare il regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per renderlo conforme a
quest'ultima legge e ai decreti legislativi di cui al comma 2.

Che ai regolamenti governativi adottati in delegificazione fosse inibito disciplinare materie
di competenza regionale era già stato affermato da questa Corte avendo riguardo al quadro
costituzionale anteriore all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione. Nelle sentenze n. 333 e n. 482 del 1995 e nella più recente sentenza n. 302 del
2003 l'argomento su cui è incentrata la ratio decidendi è che lo strumento della delegificazione
non può operare in presenza di fonti tra le quali non vi siano rapporti di gerarchia, ma di
separazione di competenze. Solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con
sopravvenuti principî o norme fondamentali della legge statale può infatti determinare
l'abrogazione delle prime. La ragione giustificativa di tale orientamento si è, se possibile,
rafforzata con la nuova formulazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., secondo il quale la
potestà regolamentare è dello Stato, salva delega alle Regioni, nelle materie di legislazione
esclusiva, mentre in ogni altra materia è delle Regioni. In un riparto così rigidamente strutturato,
alla fonte secondaria statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà
legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del
2003); e neppure i principî di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti
statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti
regionali a livello primario. Quei principî, lo si è già rilevato, non privano di contenuto
precettivo l'art. 117 Cost., pur se, alle condizioni e nei casi sopra evidenziati, introducono in
esso elementi di dinamicità intesi ad attenuare la rigidità nel riparto di funzioni legislative ivi
delineato. Non può quindi essere loro riconosciuta l'attitudine a vanificare la collocazione
sistematica delle fonti conferendo primarietà ad atti che possiedono lo statuto giuridico di fonti
secondarie e a degradare le fonti regionali a fonti subordinate ai regolamenti statali o comunque
a questi condizionate. Se quindi, come già chiarito, alla legge statale è consentita
l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, va
precisato che la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti
subordinate, neppure predeterminando i principî che orientino l'esercizio della potestà
regolamentare, circoscrivendone la discrezionalità.

8. - È fondata pure la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3-bis, della
legge n. 443 del 2001, introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge n. 166 del 2002, proposta
dalla Regione Toscana lamentando la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., per il fatto che alle
Regioni sarebbe stato riservato un ruolo meramente consultivo nella fase di approvazione dei
progetti definitivi delle opere individuate nel programma governativo.

La disposizione denunciata consente che tale approvazione, in alternativa alle procedure di
cui al comma 2, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per questa
procedura alternativa è previsto che il decreto del Presidente del Consiglio sia adottato previa
deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni o delle Province autonome
interessate, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.

Dalla degradazione della posizione del CIPE da organo di amministrazione attiva (nel
procedimento ordinario) ad organo che svolge funzioni preparatorie (nel procedimento
"alternativo") discende che la partecipazione in esso delle Regioni interessate non costituisce
più una garanzia sufficiente, tanto più se si considera che non è previsto, nel procedimento
alternativo, alcun ruolo delle Regioni interessate nella fase preordinata al superamento del loro
eventuale dissenso.

9. - Tutte le Regioni impugnano il comma 4 dell'art. 1, in riferimento all'art. 117 e,
limitatamente al ricorso della Regione Marche, anche agli artt. 118 e 119 Cost.

La disposizione contiene una delega al Governo ad emanare, nel rispetto dei principî e dei
criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai Presidenti
delle Regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
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28 agosto 1997, n. 281 e le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi
recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate
secondo quanto previsto al comma 1.

Le impugnazioni delle ricorrenti sono svolte molto succintamente e si limitano ad operare un
mero rinvio agli argomenti sviluppati in relazione a disposizioni di diverso contenuto senza
ulteriori precisazioni, se non quella che si verserebbe in materia di potestà legislativa residuale
sulla quale lo Stato sarebbe radicalmente privo di competenza. Anche il denunciato comma 4
dell'art. 1, come le precedenti disposizioni, riguarda però materie di competenza concorrente o
esclusiva dello Stato e non investe potestà residuali. Né tra queste ultime, per le ragioni già
esposte, possono ritenersi compresi i lavori pubblici. Le impugnazioni vanno pertanto rigettate.

10. - Il motivo di ricorso proposto dalla Regione Marche contro l'art. 1, comma 5, della legge
n. 443 del 2001, a mente del quale, ai fini della presente legge, "sono fatte salve le competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome", non ha una sua autonoma
consistenza ma deve essere interpretato come argomento teso a corroborare le censure svolte
negli altri motivi di ricorso, sulle quali si è appena deciso.

11. - Le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna denunciano i commi da 6 a 12 e il
comma 14 dell'art. 1, che disciplinano, nel loro complesso, il regime degli interventi edilizi con
disposizioni il cui contenuto conviene subito illustrare.

Il comma 6 prevede che, per determinati interventi, in alternativa a concessioni ed
autorizzazioni edilizie, l'interessato possa avvalersi della denuncia di inizio attività (DIA).
L'alternativa riguarda in particolare: a) gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4, comma 7, del
decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito nella legge n. 493 del 1993); b) le ristrutturazioni
edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma; c) gli
interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e
le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli
indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. Rimane ferma la disciplina
previgente quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione
ed al costo di costruzione (comma 7).

Il comma 8 stabilisce che la tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 6 sia subordinata al preventivo rilascio del parere
o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare dal testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Il comma 9 e il comma 10 contengono la disciplina relativa al caso in cui le opere da
realizzare riguardino immobili soggetti a un vincolo la cui tutela competa, anche in via di
delega, all'amministrazione comunale (comma 9) ovvero soggetti a un vincolo la cui tutela
spetti ad amministrazioni diverse da quella comunale (comma 10). Nel primo caso è previsto
che il termine per la presentazione della denuncia di inizio attività, di cui all'art. 4, comma 11,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Nel
secondo caso si prevede che, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai
sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e il termine di
venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della
conferenza. Tanto nel caso in cui l'atto dell'autorità comunale preposta alla tutela del vincolo
non sia favorevole, quanto nel caso di esito non favorevole della conferenza, la denuncia di
inizio attività è priva di effetti.

Il comma 11, a sua volta, abroga il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993, il
quale prevedeva la possibilità di procedere ad attività edilizie minori sulla base di denuncia
inizio attività a condizione che gli immobili non fossero assoggettati alle disposizioni di cui alla
legge n. 1089 del 1939, alla legge n. 1497 del 1939, alla legge n. 394 del 1991, ovvero a
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disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge n. 312 del 1985, convertito nella legge n. 431 del 1985, o dalla legge n. 183 del
1989, o che non fossero comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline
espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-
archeologiche, storico artistiche, storico architettoniche e storico testimoniali.

In base al comma 12 le disposizioni di cui al comma 6 "si applicano nelle Regioni a statuto
ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge"
e "le Regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al
comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia". Con il comma
14 viene delegato il Governo ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a
introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
all'art. 7 della legge n. 50 del 1999, e successive modificazioni, le modifiche strettamente
necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 (quest'ultima disposizione,
non denunciata, fa salva la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano).

È importante rilevare che il comma 12 è stato modificato dall'art. 13, comma 7, della legge n.
166 del 2002, il quale ha aggiunto alla versione originaria le seguenti disposizioni: "salvo che le
leggi regionali pubblicate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già
conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche
disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le Regioni a
statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al
periodo precedente".

Tutte le disposizioni il cui contenuto si è ora esposto hanno portata generale e prescindono
dalla disciplina procedimentale concernente le infrastrutture e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, della quale non costituiscono ulteriore
svolgimento.

Contro di esse si orientano le censure delle ricorrenti, le quali assumono che lo Stato avrebbe
violato la competenza residuale delle Regioni in materia edilizia e, subordinatamente, avrebbe
leso, con una disciplina di dettaglio, la competenza regionale concorrente in materia di governo
del territorio.

Nelle memorie presentate in prossimità dell'udienza, la Regione Toscana, in considerazione
della sopravvenuta modifica del comma 12, ha espressamente dichiarato di rinunciare ai motivi
di ricorso concernenti i commi da 6 a 12 ed il comma 14. Insistono invece nelle censure le
Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, sicché questa Corte deve pronunciarsi su di esse.

11.1. - È innanzitutto da escludersi che la materia regolata dalle disposizioni censurate sia
oggi da ricondurre alle competenze residuali delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma,
Cost. La materia dei titoli abilitativi ad edificare appartiene storicamente all'urbanistica che, in
base all'art. 117 Cost., nel testo previgente, formava oggetto di competenza concorrente. La
parola "urbanistica" non compare nel nuovo testo dell'art. 117, ma ciò non autorizza a ritenere
che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del
"governo del territorio". Se si considera che altre materie o funzioni di competenza concorrente,
quali porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, sono specificamente individuati nello stesso terzo comma
dell'art. 117 Cost. e non rientrano quindi nel "governo del territorio", appare del tutto
implausibile che dalla competenza statale di principio su questa materia siano stati estromessi
aspetti così rilevanti, quali quelli connessi all'urbanistica, e che il "governo del territorio" sia
stato ridotto a poco più di un guscio vuoto.

11.2. - Chiarito che si versa in materia di competenza concorrente, resta da chiedersi se nelle
disposizioni denunciate vi siano aspetti eccedenti la formulazione di un principio di
legislazione. Un accurato esame della disciplina poc'anzi richiamata conduce a una risposta
negativa. Non vi è nulla in essa che non sia riconducibile ad una enunciazione di principio e che
possa essere qualificato normativa di dettaglio.
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Giova premettere che i principî della legislazione statale in materia di titoli abilitativi per gli
interventi edilizi non sono rimasti, nel tempo, immutati, ma hanno subito sensibili evoluzioni.

Dal generale e indifferenziato onere della concessione edilizia (legge n. 10 del 1977) si è
passati all'autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria e fra questi al silenzio-
assenso quando non siano coinvolti edifici soggetti a disciplina vincolistica (legge n. 457 del
1978). Il silenzio-assenso è stato successivamente ampliato ed esteso e fatto oggetto di
specifiche previsioni procedurali (legge n. 94 del 1982, che ha convertito il decreto-legge n. 9
del 1982). Alle Regioni è stato poi attribuito (legge n. 47 del 1985) il potere di semplificare le
procedure ed accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia e di
consentire, per le sole opere interne agli edifici, l'asseverazione del rispetto delle norme di
sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti, secondo un modello che, in qualche modo,
anticipa l'istituto della denuncia di inizio attività. Ed ancora (decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito nella legge n. 493 del 1993) sono state nuovamente regolate le procedure per il
rilascio della concessione edilizia, eliminando il silenzio-assenso e prevedendo in sua vece la
nomina di un commissario regionale ad acta con il compito di adottare il provvedimento nei
casi di inerzia del Comune. Si è giunti quindi alla disciplina sostanziale e procedurale della
denuncia di inizio attività (DIA) per taluni enumerati interventi edilizi, imponendo alle Regioni
l'obbligo di adeguare la propria legislazione ai nuovi principî (legge n. 662 del 1996).

È dunque lungo questa direttrice, in cui lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli
abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principî della materia, che si muovono le
disposizioni impugnate. Le fattispecie nelle quali, in alternativa alle concessioni o
autorizzazioni edilizie, si può procedere alla realizzazione delle opere con denuncia di inizio
attività a scelta dell'interessato integrano il proprium del nuovo principio dell'urbanistica: si
tratta infatti, come agevolmente si evince dal comma 6, di interventi edilizi di non rilevante
entità o, comunque, di attività che si conformano a dettagliate previsioni degli strumenti
urbanistici. In definitiva, le norme impugnate perseguono il fine, che costituisce un principio
dell'urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non
risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad
evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica
amministrazione.

Né può dirsi che le modificazioni introdotte nell'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 1, e
cioè l'attribuzione alle Regioni del potere di ampliare o ridurre le categorie di opere per le quali
è prevista in principio la dichiarazione di inizio attività, abbiano comportato, nella disciplina
contenuta nel comma 6, un mutamento di natura e l'abbiano trasformata in normativa di
dettaglio. Vi è solo una maggiore flessibilità del principio della legislazione statale quanto alle
categorie di opere a cui la denuncia di inizio attività può applicarsi. Resta come principio la
necessaria compresenza nella legislazione di titoli abilitativi preventivi ed espressi (la
concessione o l'autorizzazione, ed oggi, nel nuovo testo unico n. 380 del 2001, il permesso di
costruire) e taciti, quale è la DIA, considerata procedura di semplificazione che non può
mancare, libero il legislatore regionale di ampliarne o ridurne l'ambito applicativo.

La materia del contendere in relazione ai commi 6 e 12 non è dunque cessata, come invece
vorrebbe l'Avvocatura generale dello Stato, ma le censure che le Regioni Umbria ed Emilia-
Romagna hanno tenute ferme nei confronti di queste disposizioni non possono essere accolte,
giacché, anche dopo le sopravvenute modificazioni del comma 12, le disposizioni impugnate si
limitano a porre principî e non costituiscono norme di dettaglio.

11.3. - Del pari va respinta la censura relativa al comma 7, il quale, senza avere il contenuto
di norma di dettaglio, si limita a reiterare l'obbligo dell'interessato di versare gli oneri di
urbanizzazione commisurati al costo di costruzione anche quando il titolo abilitativo consista
nella denuncia di inizio attività. L'onerosità del titolo abilitativo riguarda infatti un principio
della disciplina un tempo urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti
sotto la rubrica "governo del territorio".

11.4. - Non sono fondate le questioni concernenti i commi da 8 a 11 dell'art. 1, per le quali
sono svolti motivi di censura analoghi a quelli appena esaminati.
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Seppure, infatti, non si fosse in presenza di una legislazione statale rientrante nell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di
tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali, le disposizioni censurate non eccederebbero
l'ambito della potestà legislativa statale nelle materie di competenza concorrente, e in particolare
nella materia "governo del territorio". In effetti esse, lungi dal porre una disciplina di dettaglio,
costituiscono espressione di un principio della legislazione statale diverso da quello previgente,
contenuto nell'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 398 del 1993 (che viene espressamente
abrogato), secondo il quale può procedersi con denuncia di inizio attività anche alla
realizzazione degli interventi edilizi di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 che
riguardino aree o immobili sottoposti a vincolo. Il legislatore, stabilito tale nuovo principio, ha
coordinato l'istituto della denuncia di inizio attività con le vigenti disposizioni che pongono
vincoli, a tal fine ribadendo la indispensabilità che l'amministrazione preposta alla loro tutela
esprima il proprio parere, la cui assenza priva di effetti la denuncia di inizio attività. In
definitiva le disposizioni censurate si limitano a far salva la previgente normativa vincolistica,
senza alterare il preesistente quadro delle relative competenze, anche delegate alle
amministrazioni comunali, e senza attrarre allo Stato ulteriori competenze. Le attribuzioni
regionali non sono pertanto lese.

11.5. - Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi inducono a ritenere priva di
fondamento la censura che le ricorrenti muovono al comma 14, contenente la delega al Governo
ad emanare un decreto legislativo volto ad introdurre nel testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 le
modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei commi da 6 a 13. Si
sostiene dalle ricorrenti che la disposizione sia illegittima in quanto sarebbe "il concetto stesso
di testo unico che ripugna al riparto costituzionale delle competenze" e ciò non soltanto per le
materie residuali regionali, ma anche per le materie di competenza concorrente, nelle quali sulle
Regioni grava soltanto il vincolo di conformarsi ai principî della legislazione statale.

Le disposizioni impugnate - lo si è appena visto - non sono tuttavia ascrivibili a competenze
residuali e hanno il contenuto di principî che le Regioni possono svolgere con proprie norme
legislative. Inserire quei principî in un testo unico già vigente è dunque operazione che non lede
alcuna attribuzione regionale.

12. - La Regione Toscana ha impugnato anche i commi 1, 4 e 11 dell'art. 13 della legge n.
166 del 2002.

12.1. - Il comma 4 inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, il
"comma 1-bis", il quale detta le indicazioni che deve contenere il programma delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da inserire nel
documento di programmazione economico-finanziaria. La ricorrente assume che la disposizione
violerebbe gli artt. 117 e 118, primo comma, Cost. per le stesse identiche ragioni già poste a
fondamento della censura svolta avverso il comma 3 dell'art. 13 della legge n. 166 del 2002, che
ha sostituito il comma 1 della citata legge n. 443.

Il motivo di ricorso è da respingersi sulla base delle stesse argomentazioni che hanno
condotto a ritenere infondate le censure avverso il menzionato comma 1 dell'art. 1 nella versione
vigente: la doglianza in esame non assume infatti alcuna autonomia rispetto a quella già
scrutinata, con la quale, del resto, è prospettata congiuntamente.

12.2. - Nei commi 1 e 11 dell'art. 13 della legge n. 166 sono individuati ed autorizzati i limiti
di impegno di spesa quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche e
di preminente interesse nazionale "individuate in apposito programma approvato" dal CIPE,
prevedendo, tra l'altro, che le risorse autorizzate "integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili". Il successivo comma 11 dispone i necessari stanziamenti di
bilancio.

In ordine a tali disposizioni la Regione Toscana sostiene che esse, nel prevedere specifici
stanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche approvate dal CIPE,
contrasterebbero sia con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto si riferirebbero al programma
predisposto dal CIPE che si assume elaborato "in spregio alle competenze regionali"; sia con
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l'art. 119 Cost., perché inciderebbero sull'autonomia finanziaria delle Regioni garantita dalla
Costituzione anche in relazione al reperimento delle risorse per la realizzazione delle
infrastrutture di competenza regionale.

La censura va respinta per considerazioni analoghe a quelle già svolte nel punto 4.1. della
presente pronuncia: in assenza dell'intesa con la Regione interessata i programmi sono
inefficaci. Ne consegue che anche questa disposizione deve essere interpretata nel senso che i
finanziamenti concernenti le infrastrutture e gli insediamenti produttivi individuati nel
programma approvato dal CIPE potranno essere utilizzati per la realizzazione di quelle sole
opere che siano state individuate mediante intesa tra Stato e Regioni o Province autonome
interessate.

Quanto all'evocato parametro dell'art. 119 Cost., è sufficiente osservare che si tratta di
finanziamenti statali individuati e stanziati in vista della realizzazione di un programma di opere
che lo Stato assume, nei termini già chiariti, in base ai principî di sussidiarietà ed adeguatezza
anche in considerazione degli oneri finanziari che esso comporta e non è pensabile che lo Stato
possa esimersi dal reperire le risorse. Non è pertanto apprezzabile alcuna lesione dell'autonomia
finanziaria delle Regioni.

13. - Si tratta ora di esaminare i ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Marche e dalle
Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della
Costituzione, nonché agli artt. 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e
24; 9, primo comma, numeri 8, 9, e 10; 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e
relative norme di attuazione, avverso numerosi articoli del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, attuativo della delega contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Specificamente la Toscana impugna gli artt. 1-11; 13; 15 e 16, commi 1, 2, 3, 6 e 7; 17-20; la
Provincia autonoma di Bolzano gli artt. 1, commi 1 e 7; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 3, commi 4,
5, 6 e 9; 13, comma 5; 15; la Regione Marche gli artt. 1-11; 13 e 15-20; la Provincia autonoma
di Trento gli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 15.

14. - Il ricorso della Provincia autonoma di Trento è stato depositato presso la cancelleria
della Corte costituzionale oltre il termine previsto dall'art. 32, terzo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87. La Provincia, con apposita istanza, pur non disconoscendo il carattere
perentorio del termine per il deposito, ritiene che possa trovare applicazione alla fattispecie la
disciplina dell'errore scusabile, che, per il processo costituzionale, non è espressamente previsto.
Si chiede pertanto di considerare scusabile, e dunque tempestivo, il deposito effettuato dalla
Provincia autonoma il 5 novembre 2002. In subordine, la Provincia sollecita questa Corte a
sollevare dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, terzo
comma, e 32, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui precludono
l'applicazione di tale istituto, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost. e del principio di
ragionevolezza.

Entrambe le richieste non possono essere accolte. Nei giudizi in via di azione va senz'altro
esclusa l'applicabilità della disciplina dell'errore scusabile, così come è da escludersi che la
Corte possa ritenere non manifestamente infondata una questione di legittimità proprio su quelle
norme legislative che, regolando il processo costituzionale, sono intese a conferire ad esso il
massimo di certezza e ad assicurare alle parti il corretto svolgimento del giudizio.

Il ricorso della Provincia autonoma di Trento deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
15. - L'art. 1, comma 1, che regola la progettazione, l'approvazione e realizzazione delle

infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale,
individuati dall'apposito programma, è impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Preliminarmente la ricorrente lamenta che la disposizione sarebbe rivolta a salvaguardare
unicamente le competenze riconosciutele dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione,
senza alcun riferimento alle nuove e maggiori competenze derivanti dagli artt. 117 e 118,
applicabili alle Regioni ad autonomia differenziata in virtù della clausola di estensione
contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque che
violerebbe l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992. Tale disposizione definisce le
condizioni dell'adeguamento (sei mesi) della legislazione provinciale ai principî della
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legislazione statale, tenendo ferma «l'immediata applicabilità nel territorio regionale (…) degli
atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è
attribuita delega di funzioni statali».

La pretesa avanzata dalla Provincia di Bolzano è quella di rimanere indenne dall'obbligo di
applicazione immediata nel proprio territorio della disciplina contenuta nella disposizione
impugnata. Un'applicazione immediata, tuttavia, è esclusa dallo stesso art. 1, il quale, per un
verso, fa salve le competenze delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale; per
altro verso subordina l'applicazione della disciplina a una previa intesa, alla quale la stessa
Provincia autonoma, proprio perché titolare di competenze statutarie che le sono fatte salve, può
sottrarsi. In questi termini la censura è infondata.

Anche competenze ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste, che possano derivare
alla Provincia di Bolzano dalla clausola contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001, soggiacciono ai medesimi limiti propri delle funzioni corrispondenti delle Regioni
ordinarie; e se per queste è l'intesa, quale limite immanente all'operare del principio di
sussidiarietà, ad assicurare la salvaguardia delle relative attribuzioni, un identico modulo
collaborativo deve agire anche nei confronti della Provincia di Bolzano.

Per le stesse ragioni va respinta la censura svolta dalla Provincia di Bolzano, sempre in
riferimento al parametro dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, nei confronti dell'art.
13, comma 5, il quale stabilisce che l'approvazione del CIPE, adottata a maggioranza dei
componenti con l'intesa dei presidenti delle Regioni, sostituisce, anche a fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato,
costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e consente la
realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e
di tutte le attività previste nel progetto approvato.

16. - Le Regioni Marche e Toscana impugnano l'art. 1, comma 5, secondo il quale le
Regioni, le province, i comuni, le città metropolitane applicano, per le proprie attività
contrattuali ed organizzative relative alla realizzazione delle infrastrutture e diverse
dall'approvazione dei progetti (comma 2) e dalla aggiudicazione delle infrastrutture (comma 3),
le norme del presente decreto legislativo «fino alla entrata in vigore di una diversa norma
regionale, (…) per tutte le materie di legislazione concorrente». Si denuncia la lesione dell'art.
117 della Costituzione poiché in materie di competenza concorrente sarebbe posta una
normativa cedevole di dettaglio.

Non può negarsi che l'inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative e
l'enumerazione tassativa delle competenze dello Stato dovrebbe portare ad escludere la
possibilità di dettare norme suppletive statali in materie di legislazione concorrente, e tuttavia
una simile lettura dell'art. 117 svaluterebbe la portata precettiva dell'art. 118, comma primo, che
consente l'attrazione allo Stato, per sussidiarietà e adeguatezza, delle funzioni amministrative e
delle correlative funzioni legislative, come si è già avuto modo di precisare. La disciplina statale
di dettaglio a carattere suppletivo determina una temporanea compressione della competenza
legislativa regionale che deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicurare
l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze
unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività.

Del resto il principio di cedevolezza affermato dall'impugnato art. 1, comma 5, opera a
condizione che tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate sia stata raggiunta
l'intesa di cui al comma 1, nella quale si siano concordemente qualificate le opere in cui
l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale e si sia stabilito in che
termini e secondo quali modalità le Regioni e le Province autonome partecipano alle attività di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio. Si aggiunga che, a ulteriore rafforzamento
delle garanzie poste a favore delle Regioni, l'intesa non può essere in contrasto con le normative
vigenti, anche regionali, o con le eventuali leggi regionali emanate allo scopo.

17. - L'art. 1, comma 7, lettera e), definisce opere per le quali l'interesse regionale concorre
con il preminente interesse nazionale «le infrastrutture (…) non aventi carattere interregionale o
internazionale per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una
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particolare partecipazione delle Regioni o Province autonome alle procedure attuative» e opere
di carattere interregionale o internazionale «le opere da realizzare sul territorio di più Regioni o
Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale». La Regione
Toscana lamenta la violazione dell'art. 76 Cost., giacché la legge n. 443 del 2001 non
autorizzerebbe il Governo a porre un regime derogatorio anche per le opere di interesse
regionale.

In realtà l'art. 1 del decreto legislativo n. 190 fa riferimento a infrastrutture pubbliche e
private e insediamenti produttivi strategici e «di preminente interesse nazionale» e non parla
mai di opere di interesse regionale, ma solo di opere nelle quali con il "preminente interesse
nazionale", che permane in posizione di prevalenza, concorre l'interesse della Regione. Opere di
interesse esclusivamente regionale, in altri termini, non sono oggetto della disciplina impugnata.

Non è pertanto ravvisabile nella disposizione denunciata alcun eccesso di delega.
17.1. - La stessa Regione Toscana, la Regione Marche e la Provincia di Bolzano assumono

poi che l'art. 1 comma 7, lettera e), violerebbe gli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118
Cost., poiché la disposizione escluderebbe la concorrenza dell'interesse regionale con il
preminente interesse nazionale in relazione ad opere aventi carattere interregionale o
internazionale, mentre il solo fatto della localizzazione di una parte dell'opera sul territorio di
una Regione implicherebbe il coinvolgimento di un interesse regionale e la conseguente
legittimazione della Regione interessata all'esercizio nel proprio territorio delle competenze
legislative, regolamentari e amministrative ad essa riconosciute dalla Costituzione.

Anche questa censura deve essere respinta.
Le ricorrenti muovono dalla erronea premessa che per le opere di interesse interregionale sia

esclusa ogni forma di coinvolgimento delle Regioni interessate. Al contrario deve essere
chiarito che l'intesa generale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo ha ad
oggetto, fra l'altro, la qualificazione delle opere e dunque la stessa classificazione della
infrastruttura come opera di interesse interregionale deve ottenere l'assenso regionale.

Chiarito che il decreto legislativo n. 190 non autorizza una qualificazione unilaterale del
livello di interesse dell'opera e ribadito che anche la classificazione della stessa deve formare
oggetto di un'intesa, non può dirsi scalfita la peculiare garanzia riconosciuta alla Provincia di
Bolzano dalle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recate dal
d.P.R. n. 381 del 1974, le quali richiedono appunto un'intesa fra Ministro dei lavori pubblici e
Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano per «i piani pluriennali di viabilità e i
piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale» (art. 19); e stabiliscono che «gli
interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se
realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la Provincia
interessata» (art. 20).

18. - L'art. 2, comma 1, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
«promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione
ed approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle Regioni e delle Province autonome interessate con oneri a proprio carico, le
attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle
infrastrutture».

Secondo la prospettazione della Provincia autonoma di Bolzano questa disposizione
violerebbe l'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale pone il principio
del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, nonché l'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 266 del 1992, il quale dispone che «nelle materie di competenza propria della
Regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni
amministrative (…) diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le norme
di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto».

La ricorrente presuppone che alcune delle materie su cui insistono i compiti tecnici e
amministrativi conferiti al Ministero sarebbero di competenza legislativa (e quindi
amministrativa) provinciale, ma omette di considerare che tra gli oggetti riconducibili alla
propria competenza rientrano solo opere o lavori pubblici di interesse provinciale, ai quali il
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decreto legislativo n. 190 non è applicabile. Quando invece l'opera trascende l'ambito di
interesse della Provincia, allora si è al di fuori delle garanzie statutarie e le eventuali ulteriori
competenze normative che essa intendesse trarre dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001 in relazione alle infrastrutture di cui al decreto legislativo impugnato non potrebbero
sottrarsi ai limiti che si fanno valere nei confronti delle Regioni ordinarie, ossia, nella specie,
alla possibilità, per lo Stato, di far agire il principio di sussidiarietà attraendo e regolando
funzioni amministrative. Il parallelismo invocato dalla ricorrente opera, pertanto, unicamente
nell'ambito provinciale e con riferimento alle competenze statutarie, essendo superato
dall'applicabilità del principio di sussidiarietà per le competenze ulteriori.

18.1. - Per i motivi appena illustrati devono essere respinte anche tutte le censure che la
Provincia di Bolzano prospetta, sempre sul parametro dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 266 del 1992, con argomentazioni analoghe e che hanno ad oggetto gli artt. 1,
commi 1 e 7; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7; 3, commi 4, 5, 6, 9; 13, comma 5; e 15, i quali
prevedono procedimenti di approvazione che comportano l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici, determinano l'accertamento della compatibilità ambientale e sostituiscono
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere.

19. - La Provincia autonoma di Bolzano impugna l'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, i quali, nel
riservare al Ministero delle infrastrutture e trasporti la promozione dell'attività di progettazione,
direzione ed esecuzione delle infrastrutture e il potere di assegnare le risorse integrative
necessarie alle attività progettuali, violerebbero l'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige e l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992. Quest'ultimo, nel terzo comma,
prevede che «fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, nelle materie di competenza propria della Provincia, le amministrazioni statali,
comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né
concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del
territorio regionale o provinciale". Tale disposizione, secondo la ricorrente imporrebbe la diretta
assegnazione dei fondi alle Province autonome di Trento e Bolzano e non ai soggetti
aggiudicatori.

Il motivo di ricorso va respinto per ragioni analoghe a quelle poc'anzi esposte, giacché alle
Province autonome non spetta in materia alcuna competenza statutaria, se non con riguardo alle
opere di interesse provinciale. Non si applicano dunque i parametri che la ricorrente invoca.

20. - Le Regioni Toscana e Marche impugnano l'art. 2, comma 5, il quale prevede che per la
nomina di commissari straordinari incaricati di seguire l'andamento delle opere aventi carattere
interregionale o internazionale debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. Le
ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale
collaborazione, che, a loro giudizio, imporrebbe il coinvolgimento della Regione nella forma
dell'intesa.

La questione non è fondata.
La disposizione impugnata, infatti, prevede una forma di vigilanza sull'esercizio di funzioni

che, in quanto assunte per sussidiarietà, sono qualificabili come statali, e non vi è alcuna
prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale
debba consistere in una vera e propria intesa, anziché, come è previsto per le opere
interregionali e internazionali, nella audizione dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome in sede di nomina del commissario straordinario.

21. - Le Regioni Toscana e Marche impugnano l'art. 2, comma 7, nella parte in cui consente
al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentiti, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, di abilitare i Commissari straordinari ad adottare, con poteri
derogatori della normativa vigente e con le modalità e i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria,
affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, in sostituzione



Dossier n. 279

113

dei soggetti competenti. Se ne denuncia il contrasto con gli artt. 117, 118 e 120 della
Costituzione.

Va innanzitutto premesso che le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali sono quelle in relazione alle quali, nelle intese previste dal comma 1 dell'art.1 del
decreto legislativo n. 190, si è riconosciuto che l'interesse regionale concorre con un interesse
statale preminente ed è proprio questo riconoscimento a giustificare l'esercizio della funzione
amministrativa da parte dello Stato. Ad evitare che le esigenze unitarie sottostanti alla
realizzazione di tali opere possano restare insoddisfatte a causa dell'inerzia del soggetto
aggiudicatore regionale, allo Stato sono conferiti poteri sollecitatori che peraltro devono essere
esercitati seguendo un percorso procedimentale che non priva Regioni e Province autonome
delle garanzie connesse alla titolarità di un interesse concorrente con quello statale. È infatti
previsto che i commissari straordinari agiscano con le modalità e i poteri di cui al citato art. 13
del decreto-legge n. 67 del 1997, e il comma 4 di tale articolo, che deve essere ritenuto
applicabile alla fattispecie, attribuisce al Presidente della Regione (e, in questo caso, per opere
ricadenti nell'ambito della Provincia autonoma, al Presidente della Provincia) il potere di
sospendere i provvedimenti adottati dal commissario straordinario e anche di provvedere
diversamente, entro 15 giorni dalla loro comunicazione.

In questi termini, la censura è da respingere.
Non può essere condivisa neppure la prospettazione della Regione Toscana, secondo la quale

alle ipotesi di inerzia regionale dovrebbe ovviarsi ai sensi dell'art. 120 Cost., per la cui
applicazione mancherebbero, nella specie, i presupposti. Occorre qui tenere ben distinte le
funzioni amministrative che lo Stato, per ragioni di sussidiarietà e adeguatezza, può assumere e
al tempo stesso organizzare e regolare con legge, dalle funzioni che spettano alle Regioni e per
le quali lo Stato, non ricorrendo i presupposti per la loro assunzione in sussidiarietà, eserciti
poteri in via sostitutiva. Nel primo caso, quando si applichi il principio di sussidiarietà di cui
all'art. 118 Cost., quelle stesse esigenze unitarie che giustificano l'attrazione della funzione
amministrativa per sussidiarietà consentono di conservare in capo allo Stato poteri acceleratori
da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino inerti. In breve, la già avvenuta
assunzione di una funzione amministrativa in via sussidiaria legittima l'intervento sollecitatorio
diretto a vincere l'inerzia regionale. Nella fattispecie di cui all'art. 120 Cost., invece, l'inerzia
della Regione è il presupposto che legittima la sostituzione statale nell'esercizio di una
competenza che è e resta propria dell'ente sostituito.

22. - Le Regioni ricorrenti censurano nella sua interezza l'art. 3, che disciplina la procedura
di approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture, le procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e localizzazione, denunciandone il contrasto con l'art. 117 Cost.,
giacché detterebbe una disciplina di minuto dettaglio in relazione ad oggetti ricadenti nella
competenza regionale in materia di governo del territorio.

La censura è inammissibile, in quanto formulata in termini generici, senza specificare quali
parti della disposizione censurata eccederebbero la potestà regolativa che pure non si disconosce
allo Stato in materia.

23. - L'art. 3, comma 5, il quale affida al CIPE l'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture coinvolgendo le Regioni interessate ai fini dell'intesa sulla localizzazione
dell'opera, ma prevedendo che il medesimo progetto non sia sottoposto a conferenza di servizi,
secondo la Regione Toscana sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., poiché non sarebbe
conforme all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 443 del 2001, il quale autorizzava solo a
modificare la disciplina della conferenza dei servizi e non a sopprimerla.

La censura non è fondata.
Il Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), era delegato a riformare le procedure per

la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, nell'osservanza di
un principio-criterio direttivo molto circostanziato e così formulato: modificazione della
disciplina in materia di conferenza di servizi con la previsione della facoltà, da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di
proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti
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migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere. Tale
criterio, diversamente da quanto assume la ricorrente, era dettato con riferimento
all'approvazione del progetto definitivo, non già di quello preliminare. Attuativo della lettera d),
dunque, non è l'art. 3, comma 5, bensì l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 190, relativo
all'approvazione del progetto definitivo, che in effetti prevede la conferenza di servizi e risulta
pertanto, sotto il profilo denunciato, conforme alla delega.

24. - Le Regioni ricorrenti denunciano i commi 6 e 9 dell'art. 3, i quali, nel prevedere che lo
Stato possa procedere comunque all'approvazione del progetto preliminare relativo alle
infrastrutture di carattere interregionale e internazionale superando il motivato dissenso delle
Regioni, violerebbero gli artt. 114, commi primo e secondo; 117, commi terzo, quarto e sesto, e
118, commi primo e secondo, Cost. Le Regioni, si osserva nei ricorsi, sarebbero relegate in
posizione di destinatarie passive di provvedimenti assunti a livello statale in materie che sono
riconducibili alla potestà legislativa concorrente.

La questione non merita accoglimento.
Le procedure di superamento del dissenso regionale sono diversificate.
In una prima ipotesi [art. 3, comma 6, lettera a)] il dissenso può essere manifestato sul

progetto preliminare di un'opera che, in virtù di un'intesa fra lo Stato e la Regione o Provincia
autonoma, è stata qualificata di carattere interregionale o internazionale. In questo caso il
progetto preliminare è sottoposto al consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività
istruttoria partecipano i rappresentanti delle Regioni. A tale fine il consiglio valuta i motivi del
dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto della funzionalità dell'opera, la
Regione o Provincia autonoma dissenziente avessero formulato all'atto del dissenso. Il parere
del consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso al CIPE che, in forza dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 190, applicabile nella specie, è integrato dai Presidenti delle Regioni e
Province autonome interessate. Se il dissenso regionale perdura anche in sede CIPE, il progetto
è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Va in primo luogo
rilevato che non si tratta qui di approvazione del progetto definitivo, ma solo di quello
preliminare, e che le opere coinvolte non sono qualificate di carattere regionale. Risponde
quindi allo statuto del principio di sussidiarietà e all'istanza unitaria che lo sorregge, che
possano essere definite procedure di superamento del dissenso regionale, le quali dovranno
comunque - come avviene nella specie - informarsi al principio di leale collaborazione, onde
offrire alle Regioni la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro
valutazione negativa sul progetto. Nessuna censura, in definitiva, può essere rivolta alla
disciplina legislativa, salva la possibilità per la Regione dissenziente di impugnare la
determinazione finale resa con decreto del Presidente della Repubblica ove essa leda il principio
di leale collaborazione, sul quale deve essere modellato l'intero procedimento.

Nella seconda ipotesi [art. 3, comma 6, lettera b)] il dissenso si manifesta sul progetto
preliminare relativo a infrastrutture strategiche classificate nell'intesa fra Stato e Regione come
di preminente interesse nazionale o ad opere nelle quali il preminente interesse statale concorre
con quello regionale. Il procedimento di superamento del dissenso delle Regioni è diversamente
articolato: si provvede in questi casi a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa fra il
Ministero e la Regione interessata a una nuova valutazione del progetto preliminare. Ove
permanga il dissenso, il Ministro delle infrastrutture e trasporti propone al CIPE, sempre d'intesa
con la Regione, la sospensione dell'infrastruttura, in attesa di una nuova valutazione in sede di
aggiornamento del programma oppure «l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle
infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale». Il tenore
letterale della disposizione porta a concludere che la necessità dell'intesa con la Regione si
riferisca non solo alla proposta di sospensione del procedimento, ma anche alla proposta di
avvio della procedura di cui alla lettera a) dell'articolo in esame. Si consentirebbe insomma alla
Regione, nel caso di opere di interesse regionale concorrente con quello statale, di "bloccare"
l'approvazione del progetto ad esse relativo, in attesa di una nuova valutazione in sede di
aggiornamento del programma.
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In questi termini, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
24.1. - Per le ragioni appena esposte anche le censure relative agli artt. 4, comma 5, e 13,

comma 5, che alla procedura dell'art. 3, comma 6, fanno espresso rinvio, devono essere respinte,
così come deve essere rigettata la censura rivolta dalle Regioni Toscana e Marche nei confronti
dell'art. 13, che disciplina le procedure per la localizzazione, l'approvazione dei progetti, la VIA
degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento
energetico, richiamando le procedure previste negli artt. 3 e 4 del decreto.

25. - Devono essere dichiarate inammissibili le censure che le Regioni Toscana e Marche
svolgono nei confronti degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che, in relazione alle infrastrutture e
agli insediamenti produttivi qualificati come strategici, contengono un complesso insieme di
innovazioni in materia di appalti e di concessioni di lavori pubblici. Se ne denuncia il contrasto
con l'art. 117 Cost.

Ancor prima di esaminare nel merito la censura, che procede peraltro dalla erronea premessa
che i lavori pubblici costituiscano una materia di esclusiva competenza regionale, si deve
rilevare che essa è formulata in termini così generici da non consentire un corretto scrutinio di
legittimità costituzionale sulle singole disposizioni. Nella congerie di norme contenute negli
articoli impugnati, fatte simultaneamente e indistintamente oggetto di censura, discernere o
selezionare i profili di competenza statale potenzialmente interferenti con la disciplina regionale
non è onere che possa essere addossato alla Corte, ma attiene al dovere di allegazione del
ricorrente. Vero in ipotesi che sussistano profili di disciplina inerenti a competenze residuali, è
infatti indubitabile la potenziale interferenza con esse di funzioni e compiti statali riconducibili
alla potestà legislativa esclusiva o concorrente, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la
tutela della concorrenza, il governo del territorio.

26. - L'art. 4, comma 5, è impugnato dalla Regione Toscana per la parte in cui prevede che
l'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti il CIPE, «sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato». La ricorrente lamenta la
violazione dell'art. 76 della Costituzione, per il contrasto con l'art. 1, comma 3-bis, della legge
di delega n. 443 del 2001, come modificata dalla legge n. 166 del 2002, il quale porrebbe quale
momento indefettibile del procedimento di approvazione del progetto definitivo il parere
obbligatorio della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

La censura è infondata.
A prescindere dal rilievo che l'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 443 del 2001, introdotto

dalla legge n. 166 del 2002, non figura espressamente tra i criteri e principi direttivi per
l'esercizio della delega, e che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la presente
pronuncia (v. § 8), deve osservarsi che l'art. 4, comma 5, costituisce attuazione del criterio di cui
all'art. 1, comma 2, lettera c), della citata legge n. 443 del 2001, come modificato dall'art. 13,
comma 6, della legge n. 166 del 2002, del quale si è in precedenza escluso il dedotto profilo di
lesione delle competenze regionali (punto 6.2.). Il suindicato criterio prevedeva infatti che
venisse affidata al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate,
l'approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo. E che l'operatività della
disposizione impugnata presupponga che l'approvazione del progetto definitivo sia effettuata dal
CIPE in composizione allargata si ricava dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.
190, il quale chiarisce che «l'approvazione dei progetti delle infrastrutture» (quindi del progetto
preliminare come di quello definitivo) «avviene d'intesa tra lo Stato e le Regioni nell'ambito del
CIPE allargato ai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate».

27. - La Regione Toscana ha impugnato l'art. 8, nella parte in cui prevede che il Ministero
delle infrastrutture e trasporti pubblichi sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito
informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 24 della legge
24 novembre 2000, n. 340, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle
infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di
proposte da parte di promotori, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine (non inferiore
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a 4 mesi) entro il quale i promotori possono presentare le proposte e, se la proposta è presentata,
stabilisce che il soggetto aggiudicatore, valutata la stessa come di pubblico interesse, promuova
la procedura di VIA e se necessario la procedura di localizzazione urbanistica.

La ricorrente lo censura per eccesso di delega, in quanto esso non chiarirebbe se le
infrastrutture inserite nella lista per sollecitare le proposte dei promotori siano da individuare tra
quelle già ricomprese nel programma di opere strategiche formato d'intesa con le Regioni ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge di delega n. 443 del 2001 o se al contrario si debba
consentire la presentazione di proposte dei promotori anche per opere non facenti parte del
programma, e sulle quali nessuna intesa è stata raggiunta con le Regioni interessate.

L'interpretazione più piana e lineare della disposizione censurata è che debba trattarsi delle
opere inserite nel programma di cui al comma 1, e sulle quali si sia raggiunta l'intesa. Non è
quindi fondata la censura di violazione dell'art. 76 Cost. e neppure sussiste la violazione dell'art.
117, poiché il principio di sussidiarietà, come si è visto nel paragrafo 2.1, postula che allo Stato,
una volta assunta la funzione amministrativa, competa anche di regolarla onde renderne
l'esercizio raffrontabile a un parametro legale unitario.

28. - Le Regioni Toscana, Marche e la Provincia autonoma di Bolzano, propongono
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., anche
dell'art. 15 del decreto legislativo n. 190.

La questione è fondata.
Il comma 1 di tale articolo attribuisce al Governo la potestà di integrare tutti i regolamenti

emanati in base alla legge n. 109 del 1994, «assumendo come norme regolatrici il presente
decreto legislativo, la legge di delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori»
e stabilisce che le norme regolamentari si applichino alle Regioni solo «limitatamente alle
procedure di intesa per l'approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture» e,
per quanto non pertinente a queste procedure, si applichino a titolo suppletivo, «sino alla entrata
in vigore di diversa normativa regionale». Il comma 2 del predetto articolo autorizza i
regolamenti emanati nell'esercizio della potestà di cui al comma 1 ad abrogare o derogare, dalla
loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia; il
comma 3 puntualizza gli oggetti del regolamento autorizzato; il comma 4 stabilisce che, fino
alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi di cui al comma 1, si applica il d.P.R. n. 554 del
1999 in materia di lavori pubblici adottato dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 109 del
1994, in quanto compatibile con le norme della legge di delega e del decreto legislativo n. 190;
e prosegue disponendo che i requisiti di qualificazione sono individuati e regolati dal bando e
dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 158 del 1995.

Dalle argomentazioni che sostengono il motivo di ricorso si evince che esso investe i primi
quattro commi dell'art. 15, che riguardano appunto i regolamenti governativi autorizzati; ne è
escluso invece il comma 5, che ha un oggetto diverso ed affatto autonomo, poiché concerne
l'attività di monitoraggio tesa a prevenire e reprimere tentativi di infiltrazione mafiosa. Così
accertata la portata delle censure, esse devono essere accolte, per le ragioni che sono state già
esposte nel precedente paragrafo 7, dove si sono illustrati i motivi della pronuncia di
accoglimento della questione riguardante l'art. 1, comma 3, della legge n. 443 del 2001, di cui
l'impugnato art. 15 è attuativo.

29. - Con un'unica, laconica censura la Regione Toscana impugna, con richiamo agli stessi
motivi già svolti, l'art. 16, il quale contiene una pluralità di norme transitorie, diverse a seconda
dello stadio di realizzazione dell'opera al momento di entrata in vigore del decreto legislativo n.
190. La regolamentazione è infatti differenziata a seconda che sia stato approvato il progetto
definitivo o esecutivo (comma 1); abbia avuto luogo la valutazione di impatto ambientale sulla
base di norme vigenti statali o regionali (comma 2); non si sia svolta alcuna attività e si versi in
fase di prima applicazione della disciplina (comma 3); o ancora si tratti di procedimenti relativi
agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico
in corso (comma 7, che regola anche il regime degli atti già compiuti). Ciascuna di queste
ipotesi è assoggettata a una disciplina particolare e pertanto non è possibile indirizzare nei loro
confronti una censura unitaria fondata su un solo motivo, per di più argomentato per relationem
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con riferimento ai "motivi sopra esposti", alcuni dei quali, a loro volta, vengono dichiarati
inammissibili per genericità con la presente pronuncia.

La censura è pertanto inammissibile per la sua genericità.
30. - Le Regioni Marche e Toscana denunciano, in riferimento all'art. 117 Cost., gli artt. 17,

18, 19 e 20 nella parte in cui dettano una disciplina della procedura di valutazione di impatto
ambientale di opere e infrastrutture che derogherebbe a quella regionale, cui dovrebbe
riconoscersi la competenza a regolare gli strumenti attuativi della tutela dell'ambiente.

La censura non merita accoglimento.
Le ricorrenti muovono dalla premessa che la valutazione di impatto ambientale regolata dalle

disposizioni censurate trovi applicazione anche nei confronti delle opere di esclusivo interesse
regionale, ma così non è, poiché la sfera di applicazione del decreto legislativo n. 190 è limitata
alle opere che, con intesa fra lo Stato e la Regione, vengono qualificate come di preminente
interesse nazionale, con il quale concorre un interesse regionale.

Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, invece, non
vi è ragione di negare allo Stato l'esercizio della sua competenza, tanto più che la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema forma oggetto di una potestà esclusiva, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), che è bensì interferente con una molteplicità di attribuzioni regionali,
come questa Corte ha riconosciuto nelle sentenze n. 536 e n. 407 del 2002, ma che non può
essere ristretta al punto di conferire alle Regioni, anziché allo Stato, ogni determinazione al
riguardo.

Quando sia riconosciuto in sede di intesa un concorrente interesse regionale, la Regione può
esprimere il suo punto di vista e compiere una sua previa valutazione di impatto ambientale, ai
sensi dell'art. 17, comma 4, ma il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal
CIPE, il quale, secondo una retta interpretazione, conforme ai criteri della delega [art. 1, comma
2, lettera c), della legge n. 443 del 2001, come sostituito dalla legge n. 166 del 2002], deve
essere integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. L'insieme di
queste previsioni appresta garanzie adeguate a tutelare le interferenti competenze regionali.

31. - Oggetto di censura è pure l'art. 19, comma 2, il quale demanda la valutazione di impatto
ambientale a una Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Le Regioni Toscana e Marche lamentano una
lesione degli artt. 9, 32, 117 e 118 Cost. per la mancata previsione di una partecipazione
regionale in tale Commissione.

Premesso che la disposizione deve essere interpretata nel senso che la Commissione speciale
opera con riferimento alle sole opere qualificate in sede di intesa come di interesse nazionale,
interregionale o internazionale, essa è invece illegittima nella parte in cui, per le infrastrutture e
gli insediamenti produttivi strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un
concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale VIA sia integrata da
componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate.

32. - Le Regioni Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria e
Lombardia hanno proposto questione di legittimità costituzionale in via principale, in
riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 44, 70, 76, 77, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché
all'art. 174 del trattato istitutivo della Comunità europea, dell'intero decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443", e in particolare degli artt. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

33. - Avverso il medesimo decreto legislativo ha proposto ricorso, «per sollevare questione
di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione», anche il Comune di Vercelli. Il
ricorrente ritiene che la propria legittimazione ad impugnare discenda dal fatto che la revisione
del Titolo V della Parte II della Costituzione ha attribuito direttamente ai Comuni potestà
amministrative e normative che dovrebbero poter essere difese nel giudizio di legittimità
costituzionale in via di azione e nel giudizio per conflitto di attribuzione.
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A prescindere dalla qualificazione dell'atto e dal problema se con esso il Comune abbia
sollevato una questione di legittimità costituzionale o abbia introdotto un conflitto di
attribuzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'art. 127 Cost. prevede che «La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge». Con
formulazione dal tenore inequivoco, la titolarità del potere di impugnazione di leggi statali è
dunque affidata in via esclusiva alla Regione, né è sufficiente l'argomento sistematico invocato
dal ricorrente per estendere tale potere in via interpretativa ai diversi enti territoriali.

Analogo discorso deve ripetersi per il potere di proporre ricorso per conflitto di attribuzione.
Nessun elemento letterale o sistematico consente infatti di superare la limitazione soggettiva che
si ricava dagli art. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e,
comunque, sotto il profilo oggettivo, resta ferma, anche dopo la revisione costituzionale del
2001, la diversità fra i giudizi in via di azione sulle leggi e i conflitti di attribuzione fra Stato e
Regioni, i quali ultimi non possono riguardare atti legislativi.

34. - Gli interventi spiegati dalle società H3G s.p.a., T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile,
Vodafone Omnitel N.V. (già Vodafone Omnitel s.p.a.), Wind Telecomunicazioni s.p.a. e quelli
proposti, peraltro tardivamente, dai Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma,
Polignano a Mare, Mantova e del Coordinamento delle associazioni consumatori
(CODACONS), devono essere dichiarati inammissibili, per le stesse ragioni esposte nel
paragrafo 3.2 della presente sentenza.

35. - L'intero decreto legislativo n. 198 del 2002 è impugnato in tutti i ricorsi per eccesso di
delega, sul rilievo che la legge n. 443 del 2002, nell'art. 1, comma 1, autorizzava l'adozione di
una normativa specifica per le sole infrastrutture puntualmente individuate anno per anno, a
mezzo di un programma approvato dal CIPE, mentre nel caso di specie non vi sarebbe stata tale
individuazione, ma esclusivamente una «sintesi del piano degli interventi nel comparto delle
comunicazioni». Inoltre, si aggiunge nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, la
delega sarebbe stata conferita per la realizzazione di "grandi opere", mentre tralicci, pali,
antenne, impianti radiotrasmittenti, ripetitori, che il decreto legislativo n. 198 disciplina,
costituirebbero solo una molteplicità di piccole opere; infine - si lamenta nei ricorsi delle
Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - lungi dall'uniformarsi ai principî e criteri
direttivi della delega, il decreto impugnato, nell'art. 1, porrebbe a sé medesimo i principî che
informano le disposizioni successive.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio promosso in via principale il vizio di
eccesso di delega può essere addotto solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente
idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o Province
autonome ricorrenti (sentenze n. 353 del 2001, n. 503 del 2000, n. 408 del 1998, n. 87 del
1996). Nella specie non può negarsi che la disciplina delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche, che si assume in contrasto con la legge di delega n. 443 del 2001, comprima le
attribuzioni regionali sotto più profili. Il più evidente tra essi emerge dalla lettura dell'art. 3,
comma 2, secondo il quale tali infrastrutture sono compatibili con qualsiasi destinazione
urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli
strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento. In questi casi la
Regione è legittimata a far valere le proprie attribuzioni anche allegando il vizio formale di
eccesso di delega del decreto legislativo nel quale tale disciplina è contenuta.

Nella specie l'eccesso di delega è evidente, a nulla rilevando, in questo giudizio, la
sopravvenuta entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche, che riguarda in parte la stessa materia.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001, che figura nel titolo del decreto legislativo
impugnato ed è richiamata nel preambolo, ha conferito al Governo il potere di individuare
infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale a
mezzo di un programma formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni
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interessate ovvero su proposta delle Regioni sentiti i Ministri competenti. I criteri della delega,
contenuti nell'art. 2, confermano che i decreti legislativi dovevano essere intesi a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
individuati a mezzo di un programma.

Di tale programma non vi è alcuna menzione nel decreto impugnato, il quale al contrario
prevede che i soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati ad agire in
assenza di un atto che identifichi previamente, con il concorso regionale, le opere da realizzare e
sulla scorta di un mero piano di investimenti delle diverse società concessionarie. Ogni
considerazione sulla rilevanza degli interessi sottesi alla disciplina impugnata non può avere
ingresso in questa sede, posto che tale disciplina non corrisponde alla delega conferita al
Governo e non può essere considerata di questa attuativa.

L'illegittimità dell'intero atto esime questa Corte dal soffermarsi sulle singole disposizioni
oggetto di ulteriori censure, che restano pertanto assorbite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3-bis, della medesima legge,
introdotto dall'articolo 13, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti);

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2,
3 e 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento all'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Provincia
autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione dalla Regione Marche e, in
riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-
Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e,
in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-
Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2,
lettera g), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in
epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2,
lettera n), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in
epigrafe;
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9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione,
dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della
Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle
Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della
Costituzione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sollevate, in riferimento all'articolo
117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi
indicati in epigrafe;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-
bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata, in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso
indicato in epigrafe;

15) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale);

16) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,
non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia
integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 13
e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117,
118 e 120 della Costituzione e agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9 , 11, 14, 16, 17, 18,
19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli
articoli 19, 20 e 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e all'articolo 4 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata,
in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla
Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
sollevata, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9 , 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e all'articolo
2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il
ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della
Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;
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21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7,
lettera e), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 76,
117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in
riferimento agli articoli 117, commi terzo quarto e sesto, e 118 della Costituzione, dalla Regione
Marche, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e agli
articoli 19 e 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i
ricorsi indicati in epigrafe;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 7; 3, commi 4, 5, 6, e 9; e 13, commi 5 e 15, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14,
16, 17, 18, 19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia
autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2,
3, 4 e 5, sollevate, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18,
19, 21, 22, e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9 e 10; e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma
di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118
della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e
120 della Costituzione, dalla Regione Toscana, e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento agli articoli 117 della Costituzione,
dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

27) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della
Costituzione, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 21 dicembre 2001, n.
443, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

28) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo 3, commi 6 e 9, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
sollevate, in riferimento agli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e
sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i
ricorsi indicati in epigrafe;

29) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 4, comma 5, e 13 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
sollevate, in riferimento agli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo, quarto e
sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i
ricorsi indicati in epigrafe;

30) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento all'articolo
117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della
Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

32) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 117 della
Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
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33) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19,
commi 1 e 3, e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2002, n. 190, sollevate, in riferimento
all'articolo 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in
epigrafe;

35) dichiara la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443);

36) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Vercelli "per sollevare
questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione" avverso il decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 307/2003

Sentenza 1° - 7 ottobre 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 3, 4 e 6, e 7, comma 3, della
legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di
impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione); degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 3, 7 e 8 della legge della Regione
Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti); degli articoli 3, comma 1, lettera m, 4, comma 1, e 10, commi 1 e 2,
della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela
dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisioni
operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz); e degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 4,
comma 1, lettera b, 5, comma 1, lettera c, e comma 2, 12, comma 1, 13 e 16 della legge della
Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei
ministri notificati il 17 e il 25 gennaio, il 10 maggio e il 23 agosto 2002, depositati in cancelleria
il 26 e il 31 gennaio, il 16 maggio e il 2 settembre 2002 ed iscritti, rispettivamente, ai numeri 4,
5, 35 e 52 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Marche, Campania, Puglia e Umbria nonché gli atti
di intervento della Wind Telecomunicazioni s.p.a., dell'ENEL s.p.a., dell'ENEL Distribuzione
s.p.a., della TERNA-Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., del Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale s.p.a., del Comune di Lacco Ameno e della Vodafone Omnitel s.p.a.;

udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati dello Stato Ivo M. Braguglia e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio

dei ministri, gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Giovanni Tarantini per la
Regione Umbria, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Sergio Panunzio per la Regione
Puglia, Beniamino Caravita di Toritto per la Wind Telecomunicazioni s.p.a., Giuseppe de
Vergottini per l'ENEL s.p.a., per l'ENEL Distribuzione s.p.a. e per la TERNA-Trasmissione
Elettricità Rete Nazionale s.p.a., Marcello Clarich per il Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale s.p.a., Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Lacco Ameno, Marco Sica e Mario
Libertini per la Vodafone Omnitel s.p.a.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso dell'11 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 26 gennaio 2002 (registro
ricorsi n. 4 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina
regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e
sanitaria della popolazione), ed "in particolare" delle seguenti disposizioni: dell'art. 3, commi 3
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e 4, in riferimento agli articoli 117, commi secondo, lettera s, e terzo (tutela della salute e
ordinamento della comunicazione), della Costituzione, ed in relazione agli artt. 1, comma 6,
lettera a, numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), all'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni,
nella legge 20 marzo 2001, n. 66, e all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legge 1° maggio 1997, n.
115 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili
e personali), convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n. 189; dell'art. 3, comma
6, in riferimento all'art. 117, terzo comma (tutela della salute) della Costituzione, ed in relazione
all'art. 4, comma 1, lettera a, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); e dell'art. 7, comma 3, in
riferimento all'art. 117, terzo comma (ordinamento della comunicazione), della Costituzione, ed
in relazione allo stesso art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001.

Il ricorrente, dopo avere notato che dal titolo della legge regionale n. 25 del 2001 e dal suo
art. 1 risulta espressamente che la disciplina dettata dalla Regione Marche riguarda gli impianti
fissi di radiocomunicazione "al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione",
osserva, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela
ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, nel testo novellato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), mentre costituiscono materie di legislazione
concorrente (art. 117, terzo comma) la tutela della salute e l'ordinamento della comunicazione,
con conseguente potestà legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei principi
fondamentali. Ciò premesso, alcune disposizioni della legge regionale impugnata apparirebbero
invasive della competenza legislativa statale.

In particolare, l'art. 3, comma 3, della legge regionale, che prevede che l'installazione degli
impianti fissi di radiocomunicazione di cui al precedente art. 2 venga sottoposta "ad opportune
procedure di valutazione di impatto ambientale ...", e il comma 4 dello stesso art. 3, che prevede
che la Giunta regionale adotti le disposizioni di attuazione, eccederebbero dalle competenze
regionali, in quanto la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze e
l'individuazione dei siti per l'ubicazione degli impianti, per quanto riguarda gli impianti di
radiodiffusione, sarebbero riservate allo Stato dagli artt. 1, comma 6, lettera a, numero 2, e 2,
comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66: tutte norme
statali dettate o a tutela dell'ambiente, ovvero costituenti principi fondamentali (stante il
carattere fortemente unitario della materia) in materia di tutela della salute e di ordinamento
della comunicazione.

Ancora, per ciò che riguarda gli impianti fissi di telefonia mobile, l'art. 2-bis, comma 2, del
decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 1° luglio 1997, n.
189, ha previsto che la "installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune
procedure di valutazione di impatto ambientale", ma non ha individuato, direttamente od
indirettamente, né le competenze, né i criteri di carattere generale e le procedure. Sicché,
almeno al momento, la competenza resterebbe riservata allo Stato, in funzione della tutela
dell'ambiente, e, di conseguenza, il richiamo al citato art. 2-bis, contenuto nell'art. 3, comma 3,
della legge regionale impugnata, non sarebbe rilevante per attribuire la competenza alla
Regione. D'altro canto, per l'installazione delle infrastrutture in questione non sarebbero
applicabili le disposizioni statali generali sulla valutazione di impatto ambientale.

Ancora, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge regionale impugnata, che
prevede, sia pure in via transitoria, un valore limite di campo elettrico per la progettazione, la
realizzazione e la modifica degli impianti di cui si tratta, invaderebbe l'attribuzione riservata allo
Stato dalla disposizione di cui all'art. 4, lettera a, della legge n. 36 del 2001, che costituisce
principio fondamentale in materia di tutela della salute "in considerazione del preminente
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interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle
finalità indicate nell'art. 1" della stessa legge.

Infine, l'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata, che demanda alla Giunta regionale
di adottare un valore di distanza minima, da determinate aree ed edifici, nell'installazione degli
impianti di cui al precedente art. 2, introdurrebbe un parametro, quello della distanza, diverso da
quelli di attenzione, la cui determinazione è riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a,
della legge quadro n. 36 del 2001. Il solo parametro della distanza sarebbe inadeguato,
dovendosi invece tenere conto delle caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza
dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante), nonché del livello massimo di campo ammissibile
nelle aree abitate.

2. - Si è costituita nel giudizio davanti alla Corte la Regione Marche, chiedendo che il ricorso
venga dichiarato infondato.

Come risulterebbe dall'insieme della disciplina legislativa dettata dalla legge regionale
impugnata, essa Regione avrebbe infatti esercitato la propria competenza legislativa concorrente
nelle materie della tutela della salute, nonché del governo del territorio. La legge regionale,
infatti, si limiterebbe a disciplinare, in modo peraltro completo ed esaustivo, l'installazione degli
impianti fissi di radiocomunicazione, per consentirne una localizzazione in grado di rispettare
sia un corretto assetto del territorio sia il rispetto dei principi fondamentali e delle esigenze
ineludibili di tutela della salute dei cittadini. Sotto questo profilo, la difesa regionale richiama,
ritenendola valida anche nel contesto del nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, la
giurisprudenza di questa Corte secondo cui la Regione, come ente rappresentativo della
molteplicità degli interessi legati alla dimensione territoriale, non potrebbe non reputarsi titolare
anche del potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati dai vari soggetti,
comportano effetti sul territorio. E sarebbe questa indubbiamente la prospettiva nella quale si
collocherebbe la legge denunciata, che rimarrebbe nell'ambito delle competenze regionali, pur
comportando l'imposizione di distanze superiori a quelle richieste per il rispetto dei limiti
massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, quali stabiliti dallo Stato nell'esercizio
delle attribuzioni ad esso riservate. La circostanza che la legge regionale abbia tra le proprie
finalità anche quella della tutela ambientale non implicherebbe in alcun modo l'invasione della
competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Tale materia potrebbe essere individuata
nella disciplina direttamente finalizzata alla tutela degli equilibri ecologici (stato dei fattori
ambientali - aria, acqua, suolo, ecc. - e tutela di questi dagli inquinamenti, protezione della
natura, salvaguardia e gestione razionale delle risorse naturali, ecc.) e potrebbe in qualche modo
coincidere con quelle che sono le norme statali dirette alla "salvaguardia, tutela e miglioramento
della qualità dell'ambiente" nonché alla "utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"
e alla promozione sul piano internazionale delle misure destinate a risolvere i problemi
dell'ambiente (secondo la definizione che di tali obiettivi fornisce l'art. 174 par. 1 del Trattato
della Comunità Europea). Ma l'ambiente non sarebbe soltanto una materia: esso costituirebbe,
per giurisprudenza costante di questa stessa Corte costituzionale (ed oggi tanto più dopo
l'espressa menzione della tutela dell'ambiente nella lettera s dell'art. 117, comma secondo, della
Costituzione), un valore costituzionale, e dunque, come tale, sarebbe un obiettivo perseguibile e
da perseguire da parte di tutti i livelli territoriali di governo. In altri termini, sarebbe pacifico
che, nell'esercizio delle competenze in materia di legislazione concorrente o esclusivamente
affidata alla legislazione delle Regioni, queste possano e debbano perseguire finalità di tutela
ambientale. E ciò in applicazione del fondamentale principio di "integrazione" di cui all'art. 6
del Trattato comunitario, che sarebbe stato applicato dalla Regione Marche con la legge
impugnata, la quale sarebbe espressamente diretta ad attuare i principi fissati in materia di tutela
dell'ambiente sia dalla legge quadro statale n. 36 del 2001 sia dal decreto ministeriale 10
settembre 1998, n. 381.

Con specifico riferimento alle norme di cui il ricorso contesta la legittimità costituzionale, la
difesa regionale osserva quanto segue.

Quanto alla prima censura, la previsione della attivazione di procedure di valutazione di
impatto ambientale definite nelle loro modalità di attuazione con atto della Giunta regionale



Dossier n. 279

126

sarebbe pienamente coerente con i principi fondamentali vigenti in materia. Infatti, l'art. 2-bis,
comma 2, del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito dalla legge n. 189 del 1997,
prevede l'obbligo di sottoporre ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale la
installazione di infrastrutture quali quelle oggetto della disciplina dettata dalla legge regionale
impugnata. Sarebbe pacifico che lo Stato potrà dettare principi fondamentali in materia, al fine
di garantire criteri uniformi per la installazione di queste infrastrutture; ma, in assenza di una
esplicita e puntuale definizione di tali principi, non vi sarebbero dubbi che le Regioni possano (e
debbano, per dare attuazione ai principi costituzionali in materia di tutela della salute e ai valori
connessi con la tutela dell'ambiente) dettare norme in grado di consentire quella corretta
valutazione degli effetti diretti ed indiretti sui singoli fattori ambientali e sul loro reciproco
equilibrio. La valutazione di impatto ambientale sarebbe infatti una procedura, le cui finalità
sono definite dalle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE, la cui attuazione costituisce
una forma concreta di gestione, nel rispetto del diritto alla salute e della tutela dell'ambiente, dei
poteri decisori relativi ad attività suscettibili di rilevante impatto ambientale. L'attivazione della
procedura di valutazione di impatto ambientale costituirebbe quindi un preciso obbligo
derivante da direttive comunitarie, e si inquadrerebbe comunque come uno strumento essenziale
di gestione e governo del territorio, per tutti i poteri pubblici che possano autorizzare attività in
grado di produrre effetti sull'ambiente, la cui disciplina deve essere dettata sia a livello
legislativo statale sia - in assenza dell'intervento della legge statale - a livello legislativo
regionale. Del resto, l'attuale disciplina legislativa, che definisce l'assetto delle competenze
amministrative in questo settore, riserverebbe allo Stato la competenza a definire le procedure di
valutazione di impatto ambientale solo con riferimento alle opere indicate nell'art. 71 del d.lgs.
112 del 1998: non si potrebbe quindi negare, in attesa dell'ulteriore eventuale nuova definizione
legislativa delle relative competenze, la competenza regionale a disciplinare legislativamente
questo tipo di procedura.

Quanto alla censura relativa all'art. 3, comma 6, della legge regionale, essa non sarebbe
fondata, per la considerazione che - come pure ammette lo stesso ricorrente - l'obiettivo di
qualità definito da tale norma (valori di campo elettrico non superiori a tre Volt/metro, in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore) viene definito ed imposto
solo "fino all'adozione dei decreti e regolamenti previsti dall'art. 4 della legge 36/2001". Non vi
sarebbe quindi invasione della competenza statale, che potrà essere regolarmente esercitata,
mediante l'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti espressamente previsti
dal citato art. 4 della legge n. 36 del 2001. Ma sarebbe altrettanto evidente che, nell'attesa delle
norme che debbono essere dettate a livello centrale (ed il termine relativo è già
abbondantemente scaduto), le Regioni abbiano piena competenza a disciplinare e definire gli
obiettivi di qualità in attuazione degli stessi principi fissati dal legislatore statale nella legge
quadro n. 36 del 2001. Ciò anche in relazione alla circostanza che tali obiettivi di qualità sono
dettati in funzione della tutela della salute, e quindi la disciplina regionale costituisce esercizio
di competenza concorrente, sicuramente esplicabile in attesa di una precisazione di ulteriori
principi fondamentali da parte dello Stato.

Quanto alla terza censura, la difesa regionale afferma che anche l'introduzione del valore di
distanza minima, indicato dall'art. 7, comma 3, della legge regionale, costituirebbe corretto
esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del
territorio e di tutela della salute. Né si potrebbe ritenere che la determinazione di tale parametro
sia necessariamente riservata allo Stato, trattandosi di un parametro che, con ogni evidenza,
attiene anche e soprattutto al governo del territorio. Si tratterebbe, inoltre, di un parametro che
viene, in relazione a tali specifiche finalità, stabilito dalla Regione, e che sarebbe da ritenere
ulteriore rispetto a quelli che lo Stato potrà definire in applicazione delle previsioni dell'art. 4,
comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001.

3. - Con ricorso del 21 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002 (reg. ric. n.
5 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Campania 24 novembre
2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti):
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dell'art. 1, comma 2, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione;
dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, in riferimento all'art. 117, terzo comma (tutela della salute e
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), della Costituzione ed in relazione
agli artt. 4, comma 1, lettera h, e 5, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36; dell'art. 3, in
riferimento all'art. 117, terzo comma (tutela della salute e produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia), della Costituzione ed in relazione agli artt. 4, comma 1, lettera d, e 9,
della stessa legge n. 36 del 2001; dell'art. 7, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s,
della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della stessa legge n. 36 del 2001; e dell'art. 8, in
riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s, e terzo (tutela della salute e produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), della Costituzione ed in riferimento all'art. 16
della stessa legge n. 36 del 2001.

La legge regionale impugnata investirebbe, secondo la difesa statale, le materie della tutela
della salute e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che sono di
legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed anche la
materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s, della
Costituzione, è di legislazione esclusiva dello Stato. La legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36,
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, avrebbe posto
la disciplina integrale ed esclusiva rivolta alla tutela dell'ambiente ed i principi fondamentali per
le altre materie, ai quali la legislazione regionale si deve attenere. La legge regionale impugnata
in parte avrebbe invaso la sfera statale di legislazione esclusiva ed in parte non avrebbe
osservato i principi della legislazione statale.

Quanto all'art. 1, comma 2, della legge regionale, l'Avvocatura afferma che l'art. 5, comma 1,
della legge statale n. 36 del 2001, "al fine di tutelare l'ambiente", ha disciplinato le competenze
ed il procedimento per la localizzazione dei tracciati e per la progettazione, la costruzione e la
modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione, mentre in questa
materia la Regione non avrebbe potestà legislativa.

Quanto all'art. 2, commi 1, 2, 3, della legge regionale, secondo la difesa statale nell'art. 4,
comma 1, lettera h, e nell'art. 5, comma 1, della legge statale n. 36 del 2001 si troverebbe la
normativa di principio sui parametri per le fasce di rispetto per gli elettrodotti, mentre le norme
impugnate avrebbero fissato direttamente il valore limite di induzione magnetica (comma 3),
attribuendo ai Comuni la disciplina dell'ampiezza dei corridoi ed alla Regione il potere di
direttiva, senza nessun raccordo con i parametri desumibili dalla normativa statale, come se la
materia rientrasse nella legislazione esclusiva della Regione.

Nell'art. 3, invece, la legge regionale disciplinerebbe la materia del risanamento degli
elettrodotti riservando alla Regione l'approvazione degli appositi piani, anche in questo caso non
tenendo conto di quanto dispone l'art. 4, comma 2 [recte: 1], lettera d, della legge statale n. 36
del 2001, che avrebbe riservato allo Stato i "criteri di elaborazione dei piani di risanamento"
anche con riferimento "alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni", e
la norma regionale, non adeguandosi alla disciplina statale di principio, si sarebbe sottratta ad
ogni possibilità di coordinamento. La legge regionale non avrebbe nemmeno tenuto conto del
termine fissato dall'art. 9 della legge statale per assicurare la necessaria uniformità di tutela
sull'intero territorio nazionale anche dal punto di vista temporale.

Quanto all'art. 7 della legge regionale, l'Avvocatura sostiene che l'art. 15, comma 4, della
legge statale, nell'esercizio della competenza esclusiva a tutela dell'ambiente, avrebbe previsto
un apposito sistema sanzionatorio, assicurando così anche la uniformità degli interventi
repressivi in tutte le Regioni, in modo da evitare che tra di esse possa instaurarsi una sorta di
concorrenza sanzionatoria: ma l'art. 7 della legge regionale avrebbe disciplinato un sistema del
tutto autonomo senza tenere conto della normativa statale.

Infine, quanto all'art. 8, la normativa transitoria ivi prevista si sovrapporrebbe a quella fissata
dall'art. 16 della legge statale senza alcun coordinamento. Del resto, secondo la difesa erariale,
una disciplina transitoria era indispensabile a tutela dell'ambiente nell'esercizio della
legislazione statale esclusiva, e principi generali sarebbero necessari anche per la disciplina
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transitoria, che investe il periodo in cui gli impianti preesistenti possono costituire pericolo non
controllabile per la salute.

4. - Ha depositato memoria di costituzione e difesa la Regione Campania, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.

Riservandosi di dimostrare in una successiva memoria la legittimità della disciplina
regionale, la Regione espone sinteticamente le ragioni che dovrebbero portare a ritenere
ammissibile la propria costituzione in giudizio, nonostante sia avvenuta oltre il termine previsto
dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
In primo luogo, il termine per la costituzione delle parti in giudizio sarebbe contenuto nelle
norme integrative con una formulazione nella quale, diversamente da quanto disposto in
generale dalla legge per il deposito del ricorso, viene adoperata l'espressione "può" e non
"deve". In secondo luogo, nell'ipotesi di costituzione tardiva dell'amministrazione regionale non
potrebbero invocarsi le ragioni che la Corte da tempo richiama per escludere l'applicabilità della
sospensione dei termini processuali e per caratterizzare come perentori i termini, ragioni riferite
alla necessità di definire il giudizio in modo celere e certo. In terzo luogo, l'analogia con quanto
si verifica nel processo amministrativo, ove il termine per la costituzione in giudizio non è
ritenuto perentorio, sarebbe rafforzata dal rinvio che l'art. 22, primo comma, della legge n. 87
del 1953 effettua alle norme del regolamento di procedura del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale. Inoltre, in assenza di una formula letterale cogente, dovrebbe ritenersi
preminente il generale interesse pubblico di un ente politico ad esporre tutto quanto è necessario
per fornire al giudice delle leggi gli elementi utili alla piena valutazione della scelta compiuta
dal legislatore regionale, tenendo anche presente che nel caso di specie la Regione, ai fini della
scelta di costituirsi in giudizio, ha dovuto assumere tutti gli elementi di conoscenza ulteriore per
cogliere la portata della complessa riforma costituzionale da poco intervenuta. Infine, la diversa
modulazione dei termini e delle modalità per la proposizione del ricorso fissata dalla nuova
disciplina costituzionale imporrebbe una riflessione sulla portata e sulla qualificazione delle
precedenti regole disciplinanti il processo, attesa la sua incidenza sulla posizione delle parti e
sulla complessiva logica processuale.

4.1 - In una successiva memoria la Regione ha illustrato ulteriormente le ragioni che possono
militare per la non perentorietà dei termini di costituzione in giudizio, ripercorrendo la
giurisprudenza costituzionale sul tema, dalla quale emergerebbero, da una parte, la stretta
correlazione della peculiarità della normativa processuale con l'interesse pubblico di diritto
obiettivo alla sollecita definizione soprattutto di rapporti pubblici e, dall'altra, l'assenza di una
puntuale motivazione sulla perentorietà o meno dei termini di costituzione in giudizio.

Nel merito, la Regione sostiene che la materia oggetto della legge regionale non rientra
nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato, ma investe piuttosto una pluralità di competenze
legislative che si vanno inestricabilmente a collegare. La finalità specifica sarebbe infatti
l'esigenza di tutelare in modo efficace la salute dei cittadini, e ciò si conseguirebbe attraverso
una disciplina legislativa afferente alla predisposizione di strumenti urbanistici (di competenza
esclusiva regionale ovvero connessa, al più, alla materia "governo del territorio") e alle
procedure di risanamento industriale (materia anch'essa non presente negli elenchi relativi alla
potestà esclusiva statale); in ogni caso, la legge regionale non si caratterizzerebbe come volta a
tutelare quel bene - l'equilibrio ecologico, costituito dalla protezione della fauna, delle risorse
ambientali e del paesaggio - che sottenderebbe l'endiadi utilizzata dal legislatore costituzionale
("tutela dell'ambiente e dell'ecosistema") per definire la competenza statale. E, ancora, anche
ove si ritenesse che l'intervento legislativo regionale si trovi ad interferire con la "materia"
ambientale, la Regione dovrebbe considerarsi legittimata ad esercitare le proprie competenze in
materia di governo del territorio e di tutela della salute, nel rispetto dei principi e delle esigenze
unitarie desumibili dalla legge statale, ai quali la normativa regionale sarebbe appunto
conforme.

4.2. - Nel giudizio nei confronti della legge della Regione Campania (reg. ric. n. 5 del 2002)
ha depositato atto di intervento il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.,
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso del Presidente del Consiglio
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dei ministri. Quanto alla ammissibilità dell'intervento, si sostiene che il corretto esercizio delle
funzioni legislative di Stato e Regioni e il rispetto da parte di queste ultime dei principi
fondamentali dettati dallo Stato e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sarebbero
essenziali affinché il Gestore della rete possa svolgere regolarmente le funzioni ad esso
assegnate dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", e dai successivi decreti del
Ministero dell'industria 21 gennaio e 17 luglio 2000.

4.3. - Nel medesimo giudizio hanno in seguito depositato un unico atto di intervento le
seguenti società: ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a. e TERNA - Trasmissione Elettricità
Rete Nazionale s.p.a., chiedendo anch'esse l'accoglimento delle conclusioni formulate nel
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. L'interesse delle società all'intervento sarebbe
qualificato dalla necessità di assicurare uniformità di modalità di realizzazione della rete di
trasmissione nazionale, di cui TERNA è proprietaria per il 95%, e di quella di distribuzione di
energia, di cui ENEL Distribuzione è concessionaria: entrambe società detenute da ENEL s.p.a.

4.4. - Nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Campania hanno
depositato unico atto di intervento "ad opponendum" il Comune di Lacco Ameno, nella persona
del Sindaco, nonché quest'ultimo quale Ufficiale di Governo. Essi, assumendo che l'esito del
presente giudizio è destinato ad incidere su proprie posizioni giuridiche, che trovano adeguata
tutela nella perdurante vigenza della legge impugnata - il riferimento è ad un giudizio
amministrativo promosso in relazione all'inibizione, da esso Comune disposta, dell'attivazione
di un impianto di trasformazione, annesso ad un elettrodotto, realizzato dall'Enel nel centro
abitato - hanno concluso per l'infondatezza della questione sollevata.

5. - Con ricorso del 9 maggio 2002, notificato il 10 maggio 2002 (reg. ric. n. 35 del 2002), il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 3, comma 1, lettera m; 4, comma 1; 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 8
marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300
GHz), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s, e 117, terzo comma (tutela della
salute e ordinamento della comunicazione) della Costituzione, e in relazione agli artt. 4, comma
2; 5, comma 1; e 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Il ricorrente osserva innanzitutto in linea generale che la legge impugnata ha la finalità, come
emerge dall'art. 1, di assicurare "la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e
radiotelevisivi", e che essa sarebbe quindi invasiva della competenza statale, poiché lo Stato ha
legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale, mentre costituiscono materie di
legislazione concorrente quelle della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione,
con conseguente potestà legislativa dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali.

Quanto alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, lettera m, della legge regionale impugnata, che
definisce le "aree sensibili", e dell'art. 4, comma 1, secondo cui la Regione "detta i criteri
generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle 'aree
sensibili' e la relativa perimetrazione", esse eccederebbero le competenze regionali,
contrastando con il principio introdotto dall'art. 8, comma 1, della legge statale n. 36 del 2001, il
quale prescrive che le competenze regionali si esercitano "nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo
Stato".

Quanto all'art. 10, comma 1, della legge regionale, che vieta "l'installazione di sistemi
radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia
mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido", esso conterrebbe un divieto
assoluto, eccedente rispetto al parametro richiamato in via transitoria dall'art. 16 della legge
quadro statale n. 36 del 2001, e quindi rispetto all'art. 4 del d.m. 10 settembre 1998, n. 381, che
assume come unico parametro il valore di campo elettromagnetico.

In ordine all'art. 10, comma 2, della legge regionale impugnata, che vieta la localizzazione
degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, nelle aree vincolate ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999,



Dossier n. 279

130

n. 490, nelle aree classificate di interesse storico-architettonico, nelle aree di pregio storico,
culturale e testimoniale, nonché nei parchi ed aree protette, esso invaderebbe, in primo luogo, la
competenza esclusiva statale in materia ambientale, e contrasterebbe con l'art. 5, comma 1, della
legge quadro n. 36 del 2001, che riserva ad apposito regolamento, di competenza statale,
l'adozione di misure specifiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

6. - La Regione Puglia ha depositato, oltre il termine previsto dall'art. 23, terzo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, atto di costituzione e
deduzioni, chiedendo di respingere il ricorso del Presidente del Consiglio siccome
inammissibile e infondato.

Riservandosi di svolgere in una successiva memoria più ampie deduzioni difensive, la
Regione nota comunque che le censure mosse alla legge regionale muovono da una concezione
errata della competenza dello Stato relativa alla "tutela dell'ambiente", la quale non sarebbe
tanto una materia riservata, quanto piuttosto un valore costituzionalmente protetto che non
esclude la competenza delle Regioni; mentre, se fosse intesa come mostra di intenderla il
Governo, essa finirebbe per svuotare di contenuto e significato gran parte delle competenze
regionali concorrenti o residuali-esclusive.

6.1. - Ha depositato atto di intervento la Wind Telecomunicazioni s.p.a., in qualità di
concessionaria per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni per
l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema GSM,
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

7. - Con ricorso del 13 agosto 2002, notificato il 23 agosto 2002 (reg. ric. n. 52 del 2002), il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli
articoli 1, commi 1 e 2; 2; 4, comma 1, lettera b; 5, commi 1, lettera c, e 2; 12, comma 1; 13 e
16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), in riferimento agli articoli 3,
117, secondo comma, lettere e (tutela della concorrenza) e s (tutela dell'ambiente), e 117, terzo
comma (tutela della salute) della Costituzione, ed in relazione agli artt. 4, commi 1 e 2; 5,
comma 1; 8, comma 1; e 9, commi 3 e 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e all'art. 1, comma
4, del d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale).

La difesa statale premette che, poiché la legge regionale indica tra le sue finalità, all'art. 1,
comma 1, anche la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, essa sarebbe illegittima in quanto
contrastante con l'attribuzione della tutela dell'ambiente alla legislazione esclusiva dello Stato,
qualunque sia la nozione di ambiente che si voglia seguire.

Quanto all'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, l'Avvocatura dello Stato
premette che la Regione deve agire nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti
dalla legislazione statale già in vigore, e dunque di quelli desumibili dalla legge quadro 22
febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. L'art. 5, comma 1, della legge statale riserva allo Stato la determinazione delle
"misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei
tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per
telefonia mobile e radiodiffusione", oltre che "le particolari misure atte ad evitare danni ai valori
ambientali e paesaggistici", e lo scopo dichiarato della norma è quello di tutelare "l'ambiente e il
paesaggio". La disposizione impugnata, invece, riserva ad una futura disciplina regionale "la
localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti".

Secondo la difesa statale, una volta accertato che la materia rientra nella competenza
esclusiva dello Stato, va escluso che la disciplina introdotta dalla legge statale possa essere
messa nel nulla da quella regionale successiva.

Se poi si ritenesse che la disciplina regionale sia volta alla tutela della salute, occorrerebbe
verificare se le norme statali richiamate abbiano o meno natura di principi fondamentali ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. E tale indagine, a sua volta, sarebbe condizionata
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alla verifica se sia o non ragionevole che il livello di protezione contro le radiazioni
elettromagnetiche in Umbria sia diverso (maggiore o minore non importerebbe) di quello
previsto, ad esempio, in Piemonte o in Puglia. La risposta positiva, secondo l'Avvocatura,
potrebbe basarsi soltanto su una accertata diversità biologica degli abitanti delle Regioni
interessate o su una situazione ambientale che neutralizzi in tutto o in parte gli effetti dannosi
delle radiazioni: ipotesi entrambe smentite dalle attuali acquisizioni scientifiche.

Di qui la conferma che tra i principi fondamentali rimessi allo Stato ci sono anche quelli che
assicurano la realizzazione del principio di uguaglianza quando, naturalmente, operante. E non a
caso nell'art. 4, comma 1, della legge statale sarebbe stata posta per prima, tra le funzioni dello
Stato, quella di tutelare "il preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e
normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1".

Quanto all'art. 2 della legge regionale impugnata, che richiede ai gestori e ai concessionari la
dimostrazione della indispensabilità degli impianti, non prevista dalla legge statale, in vista di
una successiva verifica da parte della Regione, la difesa statale premette che l'art. 8 della legge
quadro, sempre in considerazione del principio di eguaglianza, ha fissato le competenze delle
Regioni, individuandole nelle materie nelle quali una differenziazione territoriale delle
discipline risulta ragionevole.

Nel caso, quella svolta dai gestori e dai concessionari sarebbe attività di impresa, e la
indispensabilità degli impianti sarebbe valutazione attinente alla gestione, sulla quale la Regione
non potrebbe avere competenza; inoltre, l'eventuale giudizio negativo dato nella Regione
Umbria potrebbe creare difficoltà operative per il gestore, alterando le condizioni del mercato e
così sconfinando nella sfera della concorrenza la cui tutela è attribuita alla legislazione esclusiva
dello Stato.

Anche in ordine all'art. 4, comma 1, lettera b, della legge regionale impugnata, che
attribuisce ai Comuni poteri vari per il risanamento degli impianti esistenti, in relazione al
principio di eguaglianza non sarebbe giustificabile una differenza di discipline, articolata
addirittura per territori comunali.

Per le medesime ragioni sarebbe incostituzionale anche l'art. 5, comma 1, lettera c, della
legge regionale impugnata, con il quale la Regione riserva a se stessa il potere di elaborare piani
di risanamento.

L'art. 5, comma 2, della legge impugnata, che attribuisce alla Regione un potere di proposta,
si sovrapporrebbe alla disciplina contenuta nell'art. 9, commi 3 e 6, della legge quadro statale,
secondo cui competente è il Ministero dell'ambiente, sentiti le Regioni e i Comuni interessati.
Attribuendosi un potere di proposta, la Regione porrebbe dei limiti ai poteri deliberativi statali,
salvo che la norma non vada interpretata nel senso che la proposta costituisce in questo caso
solo un sollecitazione per il Ministero, che potrà deliberare un piano del tutto diverso da quello
proposto.

Quanto all'art. 12, comma 1, della legge regionale impugnata, che richiede la valutazione
d'impatto ambientale in violazione dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. 14 aprile 1996, in relazione
all'allegato B, n. 7, lettera z (valutazione non richiesta nemmeno dalla direttiva 87/117 CE), esso
violerebbe il principio della parità di trattamento, incidente anche sotto il profilo della
concorrenza.

In ordine all'art. 13 della legge regionale impugnata, che rimette alla Giunta regionale la
disciplina, oltre che dei procedimenti amministrativi, anche dei criteri preordinati alla
localizzazione ed al risanamento degli impianti, la difesa statale afferma che la illegittimità
costituzionale sarebbe evidente con riguardo ai criteri, che sarebbero addirittura rimessi alla
sede amministrativa senza la fissazione di limiti o orientamenti legislativi, e che, con riguardo al
procedimento, la norma violerebbe l'art. 9 della legge quadro statale.

Quanto all'art. 16 della legge regionale impugnata, che prevede che una apposita disciplina
transitoria sia posta con regolamento, esso sarebbe illegittimo, poiché la disciplina transitoria è
stata posta dall'art. 16 della legge quadro statale.

8. - Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, chiedendo che la Corte respinga il ricorso
dichiarando manifestamente non fondate le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio.
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La difesa regionale riassume dapprima l'intera vicenda relativa alla legge impugnata.
L'originario disegno di legge, predisposto nel vigore del testo costituzionale previgente, era
stato rinviato dal Governo con nota del 23 giugno 2001, prot. n. 01/439, nella quale venivano
formulati cinque rilievi. Il Consiglio regionale, aderendo alle valutazioni svolte dalla II
Commissione consiliare, aveva poi riapprovato con modificazioni il testo, adeguandosi
integralmente a due rilievi e parzialmente ad altri due. Il Governo aveva quindi presentato
ricorso in via principale di fronte alla Corte, censurando alcune disposizioni della delibera
regionale.

Poiché tuttavia nelle more del giudizio è entrata in vigore la riforma del titolo V della parte II
della Costituzione, il giudizio davanti alla Corte è stato definito con ordinanza di
improcedibilità n. 182 del 2002.

Successivamente, il testo della delibera legislativa regionale è stato approvato nuovamente,
senza modificazioni, dal Consiglio regionale, e poi impugnato dal Governo nei termini sopra
esposti.

Ritenendo che la prima censura del ricorso governativo si appunti anche sull'art. 1, comma 1,
della legge regionale impugnata, la difesa regionale sostiene che l'approccio del Governo,
secondo cui lo scopo dichiarato della legge sarebbe quello di tutelare l'ambiente e il paesaggio, è
fondato su una interpretazione formalistica e nominalistica della materia oggetto della legge
regionale e della legge statale. Chiarisce quindi che la finalità preminente della legge regionale,
peraltro espressamente indicata nello stesso art. 1, comma 1, è quella di tutelare la salute della
popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; e
considera inoltre che la conservazione di un ambiente salubre costituisce espressione del diritto
fondamentale alla salute riconosciuto ai cittadini dall'art. 32 della Costituzione, la cui tutela è
ora attribuita alla competenza concorrente della Regione.

Quanto alla censura relativa all'art. 1, comma 2, della legge impugnata, la difesa regionale
sostiene che dal confronto di questa norma con quella contenuta nell'art. 5, comma 1, della
legge quadro statale n. 36 del 2001 emergerebbe che il potere normativo dello Stato, destinato
ad assicurare profili di tutela ambientale, e quello della Regione sarebbero diretti a soddisfare
finalità diverse. In particolare, sarebbe manifestamente estranea alla disciplina statale la
considerazione puntuale di qualunque profilo attinente alla tutela della salute. Paradossale
sarebbe quindi il timore del Governo che disposizioni regionali dettate nell'esercizio della
potestà legislativa concorrente possano prevalere su quelle dettate dallo Stato in materia di
competenza esclusiva.

Quanto alla censura proposta in via subordinata all'art. 1, comma 2, e a quelle rivolte contro
gli artt. 4, comma 1, lettera b, e 5, comma 1, lettera c, della legge impugnata, relative alla
necessità di rispettare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, esse sarebbero "del tutto
infondate, anzi aberranti, ponendosi al di fuori sia del sistema costituzionale delle competenze e
dei meccanismi che presiedono all'esercizio del potere legislativo regionale concorrente, sia
delle più consolidate applicazioni del principio di uguaglianza".

Inoltre, erronea sarebbe la qualificazione dell'art. 5, comma 1, quale norma di principio,
essendo tale norma esclusivamente destinata a fissare una competenza statale, la cui
riconducibilità alla legislazione esclusiva dello Stato andrebbe peraltro puntualmente dimostrata
e non data semplicemente per presupposta.

Ancora, le censure del Governo si fonderebbero su una interpretazione del principio di
uguaglianza rigida e formalistica, che verrebbe a impedire alle Regioni di intervenire a tutela
della salute dei propri cittadini offrendo più elevati standard di protezione rispetto a quelli
essenziali che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale. Anzi, a causa dell'incertezza circa
la pericolosità delle emissioni di cui si discute e dell'imponderabilità, allo stato delle attuali
conoscenze scientifiche, delle conseguenze sulla salute della collettività, la legge regionale
impugnata costituirebbe un intervento all'avanguardia, in coerenza con i principi sanciti dall'art.
152 del Trattato CE, che impongono l'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.

Quanto alla censura sull'art. 2 della legge impugnata, la difesa regionale sostiene che con
l'introduzione del principio di giustificazione la Regione non avrebbe fatto altro che riaffermare
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il valore primario della tutela della salute che, nel bilanciamento operato dal legislatore
regionale con il diritto di impresa, avrebbe condotto alla previsione non certo di un limite
all'esercizio dell'attività imprenditoriale, ma di un criterio ragionevole e strumentale ad una
migliore ponderazione comparativa degli interessi coinvolti da parte dell'amministrazione
competente, in stretta applicazione del principio di proporzionalità. La disposizione, infatti,
mirerebbe ad una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore, a sollecitare una sua più
fattiva collaborazione in vista della tutela di un bene primario quale quello della salute, e a
prevenire o ridurre pericolose manovre speculative.

Né il legislatore regionale avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di
tutela della concorrenza: così ritenendo, infatti, si giungerebbe ad una sistematica erosione delle
competenze della Regione in rilevanti settori economico-produttivi.

Anche la censura relativa all'art. 5, comma 2, della legge impugnata non sarebbe fondata, in
quanto il potere sostitutivo attribuito alla Regione, in caso di mancata presentazione della
proposta da parte dei gestori del piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione superiore
a 150kv, integra la previsione statale e non incide sul potere attribuito al Ministro dell'ambiente,
di concerto con gli altri Ministri competenti, di approvare il piano medesimo.

In ordine alla censura relativa all'art. 12, comma 1, della legge impugnata, la difesa regionale
fa notare che l'art. 2-bis del decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito nella legge 1 luglio
1997, n. 189, prevede che la installazione di infrastrutture relative alla telefonia mobile "dovrà
essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale". In ogni caso, la
procedura di v.i.a. di cui si discute apparterrebbe al potere legislativo concorrente regionale,
inerendo alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali e, soprattutto,
al governo del territorio. Inoltre, la scelta del legislatore regionale umbro di sottoporre a
valutazione di impatto ambientale la installazione di impianti di telefonia mobile, in casi
determinati da individuarsi successivamente con regolamento della Giunta, rientrerebbe
nell'ambito della sua potestà legislativa e sarebbe ragionevole esercizio di discrezionalità
politica, non censurabile in sede di controllo di costituzionalità.

Quanto alle censure svolte nei confronti dell'art. 13, la Regione resistente ne denuncia la
genericità, e nota come nel nuovo disegno costituzionale delle funzioni degli organi regionali il
potere regolamentare dell'esecutivo abbia assunto un rilievo determinante e una ampiezza tale
da non potersi configurare soltanto come potere di mera esecuzione delle leggi regionali.

Inconferente sarebbe inoltre il rilievo circa il contrasto della disposizione regionale
impugnata con l'art. 9, commi 3 e 6, della legge quadro n. 36 del 2001, commi che disciplinano
nelle loro linee generali le sole procedure concernenti i piani di risanamento degli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kv (e gli effetti del mancato risanamento degli stessi), delle
stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per
radiodiffusione, conseguenti all'inerzia o all'inadempienza dei gestori. In ogni caso, anche a
voler applicare le disposizioni statali, queste risultano palesemente insufficienti a disciplinare i
concreti aspetti procedimentali che meglio debbono essere precisati nell'interesse degli
imprenditori coinvolti.

L'ultima censura, relativa all'art. 16 della legge regionale impugnata, sarebbe infine
"incomprensibile", visto che il legislatore regionale si è soltanto preoccupato di colmare, in via
transitoria, l'eventuale vuoto normativo nella fase precedente all'emanazione dei decreti di cui
all'art. 4 della legge quadro statale: tanto che la normativa regolamentare prevista in capo alla
Giunta regionale è destinata a rimanere in vigore "in via transitoria fino all'approvazione" dei
citati decreti, e non a sostituire o a sovrapporsi a questi ultimi.

9. - Nell'imminenza dell'udienza originariamente fissata per il 19 novembre 2002, nel
giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002) ha
depositato memoria il Presidente del Consiglio, insistendo nelle conclusioni di cui all'atto
introduttivo.

Quanto alla prima censura, osserva la difesa erariale, la Regione non potrebbe prevedere una
procedura di valutazione di impatto ambientale in relazione alle infrastrutture di
telecomunicazione, nonostante il disposto dell'art. 2-bis del decreto legge n. 115 del 1997, in
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quanto anche la mera ripetizione in legge regionale di norma materialmente appartenente alla
competenza esclusiva dello Stato sarebbe costituzionalmente illegittima. Inoltre, per le
infrastrutture di telecomunicazione, non sarebbe vero che l'attivazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale costituisca un preciso obbligo derivante da direttive
comunitarie, in quanto negli allegati I e II della direttiva n. 85/337/CEE gli impianti di
telecomunicazione non sono mai menzionati.

Quanto alla seconda censura, l'Avvocatura afferma che anche in mancanza dei decreti
previsti dall'art. 4 della legge quadro esiste una disciplina statale dei valori-limite, e che essa
costituisce disciplina di principio che, nella materia "tutela della salute", spetta solo allo Stato.

La difesa erariale ricorda quindi che secondo l'art. 4, commi 2 e 3, del d.m. n. 381 del 1998,
in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere
superati - con riferimento agli impianti di telefonia - il valore di 6 V/m per il campo elettrico:
valore che sarebbe superiore a quello stabilito dalla legge regionale impugnata. Del medesimo
decreto ministeriale, di particolare importanza sarebbe poi l'art. 4, comma 3, in relazione al
quale la giurisprudenza amministrativa avrebbe chiarito che l'attribuzione alle Regioni e alle
Province autonome di competenze relative al raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità
non appare giustificare l'introduzione di limiti ulteriori o diversi rispetto a quelli stabiliti nel
decreto, e ciò in quanto il perseguimento dell'anzidetta finalità risulta delimitato dall'esigenza di
garantire il rispetto dei limiti dell'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, del decreto.
Insomma, in nessuna fonte statale si troverebbe un'autorizzazione alle Regioni ad introdurre, a
tutela della salute, limiti ulteriori e più severi, o basati su criteri diversi, rispetto a quanto
previsto nelle fonti statali, ed in particolare nella legge n. 36 del 2001, che conterrebbe appunto
le norme e i principi fondamentali statali in tema di protezione della salute dall'inquinamento
elettromagnetico.

I principi enunciati da tale legge risulterebbero chiarissimi. Come prevede l'art. 3, comma 1,
lettera d, gli obiettivi di qualità sarebbero di due tipi: da una parte i criteri localizzativi, gli
standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili, che hanno a che vedere con le competenze regionali, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera e, della legge; dall'altra, i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, che
apparterrebbero invece all'esclusiva competenza statale, come sottolinea l'art. 4, comma 1,
lettera a, della legge. In questo senso, si ridimensionerebbe l'interpretazione da dare alla
sentenza n. 382 del 1999, secondo cui sarebbero consentiti interventi normativi regionali in
materia di obiettivi di qualità di tipo urbanistico, ma non normative regionali più severe in tema
di valori di campo, in quanto la tutela del bene "salute" non potrebbe essere che unitaria su tutto
il territorio nazionale.

Quanto alla terza censura, tra i principi fondamentali in materia di governo del territorio e di
tutela della salute rientrerebbe la determinazione di tetti massimi di radiofrequenza, e quindi
anche il divieto di installazione basato sul rispetto di distanze minime da obiettivi cosiddetti
sensibili. Inoltre, l'art. 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 individuerebbe il livello di
esposizione al campo elettromagnetico quale unico parametro per garantire la tutela della
popolazione dagli effetti dell'esposizione; e, infine, la previsione di un divieto fondato sul
rispetto di determinate distanze non sarebbe idonea, alla luce dei parametri determinati dallo
Stato, a garantire la finalità di tutela della salute e, anzi, il parametro della distanza sarebbe
inadeguato e irragionevole, giacché non consentirebbe di tenere conto delle caratteristiche
realmente rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema
radiante). E il fatto che il parametro sia "ulteriore" rispetto a quelli dettati dal decreto
ministeriale n. 381 del 1998, come ricorda la Regione, da una parte sarebbe motivo della sua
illegittimità, perché le Regioni non possono stabilire parametri ulteriori se intendono rispettare i
principi fondamentali dettati dallo Stato, dall'altro non lo renderebbe, per ciò solo, adeguato e
ragionevole in vista della tutela del bene salute.

9.1. - Nell'imminenza dell'udienza del 19 novembre 2002 ha depositato memoria la Regione
Umbria, resistente nel giudizio rubricato al n. 52 del registro ricorsi del 2002, insistendo
affinché la Corte voglia dichiarare manifestamente infondate le questioni sollevate.
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In particolare, la Regione rileva che il ragionamento condotto dall'Avvocatura in relazione
all'art. 3 della Costituzione potrebbe ritenersi corretto solo qualora si riconoscesse allo Stato una
potestà esclusiva in materia di tutela dell'ambiente; ma la disposizione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s, sarebbe invece una clausola di carattere generale diretta ad assicurare allo
Stato la tutela di interessi primari, unitari e indivisibili, che confermerebbe la nozione di
ambiente come "valore" già delineata dalla giurisprudenza costituzionale nel vigore del testo
costituzionale originario.

La difesa regionale ricorda poi che, per effetto della riforma costituzionale, sarebbe venuto
meno proprio il limite dell'interesse nazionale, quale argine della potestà legislativa concorrente
della Regione, per cui non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 4, comma 1, della legge quadro
statale, che pone tra le funzioni dello Stato la tutela del "preminente interesse nazionale alla
definizione di criteri unitari e normative omogenee".

Quanto alla censura sull'art. 2 della legge regionale impugnata, svolta in relazione alla
riserva allo Stato della materia della tutela della concorrenza, essa sarebbe apodittica e carente
di motivazione. L'interpretazione di questa materia, che si configurerebbe come trasversale
rispetto a rilevanti settori e materie ricadenti nella competenza concorrente o esclusiva della
Regione, dovrebbe essere restrittiva, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe a sottrarre
completamente alla Regione il potere di curare interessi essenziali dei propri cittadini in ordine
al godimento di diritti fondamentali mediante la conformazione di procedimenti e
provvedimenti affidati per lo più alla legislazione esclusiva regionale.

10. - In prossimità dell'udienza, nel giudizio promosso nei confronti della legge della
Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002) ha depositato una seconda memoria il Presidente del
Consiglio dei ministri, insistendo nelle conclusioni formulate.

La difesa erariale si sofferma in particolare sulla incidenza, sulla normativa regionale
denunciata, del d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), il quale - così l'art.
1, comma 1 - "detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie
di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443".

La prima censura, avente ad oggetto l'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale, che
sottopone l'installazione di impianti fissi di radiocomunicazione a procedure di valutazione di
impatto ambientale, era fondata sulla esistenza del principio, posto dalla legislazione statale
all'art. 2-bis della legge n. 189 del 1997, che appunto prevedeva la sottoposizione a procedure di
valutazione di impatto ambientale delle installazioni di infrastrutture per gli impianti fissi di
telefonia mobile. Tale ultima disposizione sarebbe stata ora abrogata dall'art. 12, comma 4, del
d.lgs. n. 198 del 2002. Si sarebbe soddisfatto, in questo modo, l'interesse nazionale unitario e
strategico alla realizzazione celere delle infrastrutture di telecomunicazione, sulla base della
constatazione che nel procedimento previsto per tali realizzazioni esistono già sufficienti
valutazioni e controlli, che consentono di non aggravare il procedimento con la valutazione
d'impatto ambientale. Ne conseguirebbe, nella fattispecie, l'abrogazione delle dette norme
regionali, per effetto del disposto dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
e, in ogni caso, la presenza nella legislazione statale di un principio fondamentale secondo il
quale nelle procedure che riguardano l'installazione di tali impianti le regioni non possono
introdurre anche la procedura di v.i.a.

Quanto alla censura, svolta con il terzo motivo del ricorso, nei confronti dell'art. 7, comma 3,
della legge della Regione Marche n. 25 del 2001, che demanda alla Giunta regionale di adottare
un valore di distanza minima, da determinate aree ed edifici, nell'installazione di detti impianti,
censura fondata sulla norma di principio dettata dall'art. 4, comma 1, lettera a, della legge
quadro n. 36 del 2001, rileva la difesa erariale che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 20002,
costituente anch'esso principio fondamentale, dispone che le infrastrutture di telecomunicazione
per impianti radioelettrici, ad esclusione di torri e tralicci relativi alle reti di televisione digitale
terrestre, "sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, e sono realizzabili in ogni
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parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge e di regolamento". Tale norma avrebbe abrogato l'art. 7, comma 3, della
legge regionale impugnata.

Quanto alla terza disposizione regionale impugnata, l'art. 3, comma 5, rileva la difesa erariale
che l'art. 4 del d.lgs. n. 198 del 2002 avrebbe confermato "i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione".

11. - In prossimità dell'udienza, già fissata per il 19 novembre 2002, ha depositato memoria
la Regione Marche, insistendo nel senso dell'infondatezza delle questioni sollevate.

La Regione premette che la legge n. 25 del 2001 impugnata ha inteso muoversi "nel segno
dell'attuazione della legge quadro" n. 36 del 2001 ed in sintonia con essa, al fine della tutela
ambientale e sanitaria della popolazione, collocandosi in un contesto comunitario e nazionale
ispirato all'introduzione di misure di cautela nei confronti del nuovo fenomeno
dell'inquinamento da campi elettromagnetici, predisponendo misure che necessariamente
devono trovare disciplina adeguata in tutti i livelli di governo coinvolti.

In ordine alle finalità di tutela ambientale perseguite dalla legge regionale, accanto a quelle
della tutela della salute, della tutela e sicurezza del lavoro, governo del territorio, nonché
ordinamento della comunicazione, la Regione nega sia ravvisabile alcuna invasione della
competenza statale in materia, alla luce delle nozioni di ambiente come "valore costituzionale" e
obiettivo trasversale fornita dalla sentenza n. 382 del 1999, della interpretazione della "materia"
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui al nuovo art. 117, secondo comma, lettera s, della
Costituzione data dalla sentenza n. 407 del 2002, dell'art. 6 del Trattato CE, e del principio di
integrazione come ribadito nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Dopo aver richiamato decisioni di giudici amministrativi in tema di superamento di distanze
minime fissate da leggi regionali, la Regione si chiede se, accogliendo una diversa
interpretazione della "tutela dell'ambiente" - intesa come "equilibrio ecologico", riferita alla
specifica disciplina orientata a definire e garantire, in modo diretto e immediato, determinati
equilibri ecologici -, sia ravvisabile nella legge impugnata violazione della competenza
legislativa statale. La risposta, sul punto, è negativa, non avendo la legge ad oggetto
direttamente l'inquinamento dell'ambiente da campi elettromagnetici, ma incidendo su di esso
solo in misura parziale e in via immediata e indiretta. Del resto, prosegue la Regione, come si
evince anche dalla legge quadro, la stessa disciplina del cosiddetto inquinamento
elettromagnetico persegue innanzitutto e soprattutto finalità di tutela sanitaria della popolazione
e dei lavoratori.

Passando all'esame delle specifiche norme di cui il ricorrente contesta la legittimità
costituzionale, osserva la Regione che, in ordine all'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale n.
25 del 2001, per quel che riguarda gli impianti di radiodiffusione, il principio leso è individuato
dall'Avvocatura nella competenza statale per l'assegnazione delle frequenze e l'individuazione
dei siti per l'ubicazione degli impianti, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 249 del 1997 e
dell'art. 2 del decreto legge n. 5 del 2001.

In proposito, la Regione osserva che "principi fondamentali" sono "i nuclei essenziali del
contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati e da esse
desumibili" (così la sentenza n. 482 del 1985 e anche la sentenza n. 192 del 1987), sicché non
possono essere considerate tali le norme, come quelle citate, prive di una propria e diretta
portata prescrittiva, che si limitano ad attribuire una competenza normativa. Ciò sarebbe ancora
più vero alla luce del "limite della Costituzione", posto dal nuovo testo dell'art. 117, primo
comma, della Costituzione, tanto alle leggi regionali che a quelle statali, in quanto si
affermerebbe così che, traendo l'autonomia legislativa di tutti gli "enti territoriali" maggiori e
minori - e quindi lo Stato e le Regioni, "ordinamenti parziali" in seno all'ordinamento generale
della Repubblica (art. 114 della Costituzione) - il suo fondamento diretto dalla Carta
costituzionale, a nessuno di essi sarebbe consentito di porre dei limiti diversi e ulteriori rispetto
a quelli previsti dalla stessa.
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Quanto alla previsione regionale di sottoporre le opere da eseguire a valutazioni di impatto
ambientale, in assenza di principi fondamentali in materia, alle Regioni non sarebbe precluso di
dettare norme dirette a consentire una corretta rappresentazione degli effetti diretti e indiretti sui
singoli fattori ambientali e sulle loro reciproche interazioni; né si rinverrebbero principi
fondamentali che consentano alle Regioni di sottoporre a procedure di v.i.a. solo gli oggetti
espressamente individuati dallo Stato, come sarebbe confermato da talune leggi regionali (è
citata la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43, artt. 5, 8 e 9),
sussistendo una sensibile differenza tra attività normativa diretta a disciplinare i procedimenti di
v.i.a. (in ipotesi, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato), e l'attività
normativa diretta a stabilirne la semplice applicabilità agli oggetti più svariati, che rimarrebbe
nella disponibilità delle Regioni, ove riconducibile ad oggetti compresi nella loro competenza
legislativa concorrente o residuale.

Per gli impianti fissi di telefonia mobile, invece, il principio fondamentale che lo Stato
assume violato sarebbe quello contenuto nell'art. 2-bis, comma 2, del decreto legge n. 115 del
1997 - oggi abrogato, si assume, dal d.lgs. n. 198 del 2002 - secondo il quale "l'installazione di
infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune valutazioni di impatto ambientale". Ma
rispetto ad esso la disposizione regionale avrebbe carattere meramente "ripetitivo". Il potere
regolamentare in proposito attribuito alla Giunta dal comma 4 dello stesso art. 3 della legge
regionale sarebbe finalizzato a stabilire le norme esecutive e attuative per la sottoposizione a
v.i.a. degli impianti in oggetto, sicché la conformità a Costituzione della norma andrebbe
valutata in relazione al riparto fra Stato e Regioni del potere regolamentare. Quand'anche si
volesse considerare la disciplina delle procedure di v.i.a. come riconducibile alla materia "tutela
dell'ambiente", il combinato disposto del secondo comma, lettera s, e del sesto comma dell'art.
117 della Costituzione stabilirebbe, in questa materia, l'esclusione della potestà legislativa
regionale, ma non l'esclusione assoluta della potestà delle Regioni di emanare norme sub-
legislative, potendo lo Stato, nelle materie di legislazione esclusiva, delegare il potere
regolamentare alle Regioni. Ciò sarebbe avvenuto in forza del d.P.R. 12 aprile 1996, che all'art.
1, comma 2, affida alle Regioni ed alle Province autonome la disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale, ovvero l'armonizzazione delle disposizioni
vigenti con quelle contenute nell'atto di indirizzo.

Passando alla censura rivolta all'art. 3, comma 6, della legge regionale, la difesa della
Regione Marche osserva che il valore limite di campo elettrico di 3 volt/metro, in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore, fissato dalla legge
impugnata, è destinato espressamente a permanere "fino all'adozione dei decreti e regolamenti
previsti dall'art. 4 della legge n. 36 del 2001". I valori limite rappresenterebbero, per espressa
previsione della legge impugnata, "obiettivi di qualità", ispirati al principio della "massima
sicurezza tecnologicamente possibile" (già contenuto embrionalmente nell'art. 2087 del codice
civile), e costituenti pertanto un criterio di valutazione non statico ma dinamico, che impone
l'aggiornamento delle cautele prevenzionali in relazione ai continui progressi tecnico-scientifici.
Secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 36 del 2001, fino all'entrata in vigore del
d.P.C.m. che dovrà stabilire gli obiettivi di qualità, si applicano i valori limite definiti dai decreti
23 aprile 1992, 28 settembre 1995 e 10 settembre 1998, n. 381, i quali, per loro stessa natura,
necessitano di un aggiornamento in considerazione delle progressive acquisizioni delle scienze
teoriche e applicate. A tale aggiornamento, nell'inerzia del legislatore statale, sarebbe chiamata a
provvedere la Regione, ancorché con una normativa che può risultare provvisoria e pertanto
cedevole rispetto al futuro intervento statale. Sulla legittimità costituzionale di una disciplina
regionale che introduca misure di tutela più rigorose di quelle previste dallo Stato, vengono
richiamate le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002.

L'ultima disposizione impugnata, l'art. 7, comma 3, che introduce il parametro della
"distanza minima" - dal perimetro esterno di alcuni edifici destinati ad ospitare la permanenza
prolungata di persone -, ulteriore rispetto ai parametri di attenzione di cui all'art. 4 della legge
quadro, non pregiudicherebbe né limiterebbe affatto la competenza statale (peraltro ancora non
esercitata) per la determinazione dei parametri di attenzione, costituendo una tipica modalità di
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attuazione concreta del principio secondo cui alla Regione non è impedita l'adozione di misure
di tutela più rigorose, purché ciò avvenga negli ambiti materiali che la Costituzione affida alla
legislazione regionale e purché non siano vanificati gli obiettivi di protezione perseguiti dal
livello di governo statale o i limiti che quest'ultimo abbia specificamente individuato.

Tale parametro costituirebbe un indice strettamente connesso con materie di sicura
competenza regionale: non solo la "tutela della salute" e la "tutela e sicurezza del lavoro", ma
soprattutto il "governo del territorio" e le materie dell' "urbanistica" e dell' "edilizia" (materie
queste due ultime non menzionate nel terzo comma dell'art. 117 e come tali affidate alla
competenza legislativa c.d. "residuale" delle Regioni).

La legge impugnata ha infatti come scopo quello di disciplinare un fenomeno che non ha
solo riflessi ambientali e di sicurezza e salute, ma anche un impatto di grande rilievo sul
territorio, con la conseguente necessità di una rigorosa disciplina edilizia.

La previsione di fasce di rispetto in relazione a determinate aree ed edifici, quale disciplinata
dall'art. 7, comma 3, costituirebbe una tipica disciplina urbanistica ed edilizia, che correttamente
la legge regionale affida, nel dettaglio, a norme regolamentari della Giunta regionale (art. 7,
comma 3) ed agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali (art. 7, comma 4).

La Regione si sofferma infine sulla entrata in vigore del d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198,
osservando che esso non farebbe cessare la materia del contendere, riferendosi esclusivamente
alle infrastrutture di telecomunicazione considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e, a tutt'oggi, non ancora specificamente individuate. La
legge regionale resterebbe quindi sicuramente in vigore, sia per quanto riguarda tutti gli impianti
fissi di radiocomunicazione diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. n. 198, sia per questi ultimi,
fino a quando non siano individuati secondo la procedura speciale indicata dalla c.d. "legge
obiettivo". Il d.lgs. n. 198 del 2002, poi, si presenterebbe come attuativo dei principi e delle
norme relative alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e
relativi provvedimenti di attuazione (lettera d dell'art. 1 del citato decreto n. 198), sicché la
legge della Regione Marche rimarrebbe in vigore, in quanto attuativa della legge statale n. 36
del 2001.

12. - In prossimità dell'udienza ha depositato un'unica memoria illustrativa il Presidente del
Consiglio dei ministri in relazione ai giudizi promossi nei confronti della legge della Regione
Campania n. 13 del 2001 (reg. ric. n. 5 del 2002) e della legge della Regione Umbria n. 9 del
2002 (reg. ric. n. 52 del 2002).

Nella prima parte di essa l'Avvocatura svolge difese di carattere generale, mentre nella
seconda sviluppa le censure alle singole disposizioni delle due leggi impugnate.

In relazione alle finalità di "salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e
di "salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio", enunciate, rispettivamente, dalla legge campana
e dalla legge umbra accanto a quella della "tutela della salute della popolazione", sulla scorta dei
rilievi svolti dalla sentenza n. 407 del 2002 sulla "trasversalità" della materia e sulla
configurazione dell'ambiente come valore, osserva l'Avvocatura che allo Stato spettano le
discipline che debbono essere uniformi sull'intero territorio nazionale, e che occorre distinguere,
settore per settore, se la esigenza della uniformità precluda interventi legislativi regionali,
ovvero, ferma la riserva allo Stato della tutela minima da assicurare inderogabilmente su tutto il
territorio, sia possibile per la Regione, esercitando la sua competenza legislativa in materie
diverse, aumentare i livelli di tutela senza pregiudicare la tutela uniforme apprestata per l'intero
territorio nazionale dalla legge statale.

Premesso che la tutela disposta dallo Stato in materia di inquinamento elettromagnetico è
conforme ai dati provenienti dalla ricerca scientifica, acquisiti anche in sede comunitaria (viene
richiamata, in tema di "norme tecniche", la sentenza n. 61 del 1997), osserva la difesa erariale
che la legislazione ambientale interferisce, oltre che con la tutela della salute, con la materia
della tutela della concorrenza, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e, della
Costituzione, e che al Governo compete, a norma dell'art. 95 della Costituzione, "la politica
generale", nelle cui linee, specie in questo periodo, sono comprese la politica economica -
implicante la fissazione di criteri di compatibilità con l'ambiente per rendere l'obiettivo di
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sollecitare l'aumento delle risorse nazionali sostenibile - e quella dell'occupazione - diretta
all'incremento di quest'ultima dove la disoccupazione è più preoccupante.

Tanto la sostenibilità dello sviluppo economico che l'incremento della occupazione
richiederebbero politiche programmate e coordinate sull'intero territorio nazionale, che rendono
incompatibile una normazione differenziata Regione per Regione su iniziativa di queste ultime,
se non nei limiti in cui sia compatibile con le politiche statali. Ogni misura contro
l'inquinamento ambientale, per la sua natura necessariamente restrittiva, determinerebbe costi
aggiuntivi per le imprese. "Una diversa graduazione in ogni Regione verrebbe a creare una sorta
di competizione ambientale, rendendo più appetibile l'insediamento laddove le misure risultano
meno gravose. Attraverso, dunque, la tutela della salute al di sopra dei limiti di sicurezza, fissati
dalla legislazione dello Stato a tutela dell'ambiente, si finirebbe con lo scoraggiare gli
investimenti produttivi pregiudicando anche l'occupazione, mettendo in dubbio la realizzazione
degli obiettivi della politica governativa".

Se ne avrebbe una conferma nel fatto che le iniziative rivolte ad una più incisiva tutela
ambientale sarebbero "spesso contrastate dalle rappresentanze sindacali che vi vedono un
ostacolo serio all'incremento della produzione e, quindi, dell'occupazione".

Nello stesso tempo si finirebbe con l'incidere anche sulla concorrenza, poiché chi scegliesse
per il suo insediamento una zona più tutelata si troverebbe in posizione di partenza svantaggiata
dal punto di vista competitivo.

Pertanto, la legge regionale, da una parte non può mai ridurre il livello di tutela
dell'ambiente, determinato dallo Stato nell'esercizio della sua legislazione esclusiva; dall'altra,
non può elevare quel livello quando l'interesse perseguito dallo Stato esclude che si possano
avere discipline differenziate Regione per Regione, tenendo anche conto delle esigenze delle
politiche generali, anche esse riservate allo Stato.

Tali parametri normativi, osserva l'Avvocatura, non fatti valere nei ricorsi, vengono
richiamati solo come canoni interpretativi della legislazione statale in materia di ambiente e dei
principi fondamentali sulla tutela della salute.

Richiamata la raccomandazione comunitaria in materia del 12 luglio 1999, i cui "limiti di
esposizione raccomandati si basano solo su effetti accertati" (considerando 10), osserva la
difesa erariale che ogni diverso limite sarebbe fondato su valutazioni legate alla sensibilità
locale, non sostenuta da dati scientifici, e che dovendosi basare le disposizioni degli Stati
membri su un quadro normativo concordato, per garantire una protezione uniforme in tutta la
comunità, quest'ultima presupporrebbe l'uniformità nazionale, compresa nella materia dei
rapporti con l'UE, attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione alla
competenza esclusiva dello Stato. E poiché la raccomandazione rende comunitariamente
legittime le norme conformi e viene richiamata come fonte di cognizione e di conferma dei dati
scientifici più aggiornati acquisiti in materia, tenuto conto delle indicazioni comunitarie, lo
Stato, salvo che nelle zone per le quali fossero riscontrabili esigenze ambientali differenziate,
non potrebbe introdurre misure non omogenee su tutto il territorio nazionale, incorrendo, in
difetto di ragioni giustificative, nella violazione dell'art. 3 e del principio di ragionevolezza ("nel
settore imprenditoriale la normativa della concorrenza ha come obiettivo di tutelare la
uguaglianza delle imprese dal punto di vista competitivo") e dell'art. 117, secondo comma,
lettera a, della Costituzione.

Né verrebbe in questo modo pregiudicata la competenza regionale in materia di tutela della
salute, in quanto i relativi interventi non potrebbero essere fondati su valutazioni di pura
discrezionalità politica, ma "sulla verifica delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali acquisite" (sentenza n. 282 del 2002).

Pertanto, rispetto ai limiti (limiti di esposizione, valori di attenzione) fissati dalla normativa
statale, "interventi più incisivi della Regione, privi di giustificazione scientifica come sono,
possono fondarsi solo su di una scelta politica, che interferendo anche sulla politica economica,
sulla politica dell'occupazione e sulla concorrenza, pregiudicherebbero gli obiettivi della politica
nazionale in queste materie".
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Se ci si orientasse in senso contrario, prosegue l'Avvocatura, verrebbero neutralizzati gli
strumenti governativi di politica economica, cosicché i poteri, e di conseguenza le
responsabilità, in materia di sviluppo e di occupazione andrebbero ripartiti tra Stato e Regioni
"addirittura con una posizione prevalente di queste ultime che, attraverso l'esercizio della loro
legislazione concorrente od esclusiva, potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi che
si propone la legislazione statale".

La natura di valutazioni "di pura discrezionalità politica" alla base delle diverse discipline
regionali in materia troverebbe conferma nell'atto di costituzione della Regione Umbria (reg.
ric. n. 52 del 2002), la quale, definendo il suo intervento "all'avanguardia ", ha riconosciuto che
la normativa regionale non ha base scientifica, asserendo che "proprio l'incertezza circa la
pericolosità delle emissioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche e l'imponderabilità delle
gravissime conseguenze cui la popolazione, in un regime che non consenta limitazioni al
riguardo, potrebbe essere esposta, rende ragionevoli le previsioni del legislatore umbro, che, in
attesa di una seria e concorde valutazione della comunità scientifica in proposito, si attiene a
prudenti canoni di prevenzione".

Se le diverse leggi regionali introducessero discipline tra loro diverse, la salute sarebbe non
una nozione fondata sulla scienza medica, ma una nozione politica, con rilevanti effetti di ordine
pratico. Osserva, infatti, la difesa dello Stato che "la rete di trasmissione dell'energia elettrica è
unica e connessa con le altre reti europee. Anche ad ammettere che la sua gestione restasse
tecnicamente affidabile, essa comporterebbe costi estremamente elevati con incidenza sui
prezzi, che, per ragioni di parità di trattamento, dovrebbero essere diversi da Regione a Regione,
in base agli aggravi dei costi provocati dalle legislazioni rispettive".

Sulla base di tali rilievi di carattere generale, osserva l'Avvocatura che sono sicuramente
illegittime le norme regionali rivolte espressamente alla tutela dell'ambiente, come gli artt. 1 di
entrambe le leggi impugnate, là dove enunciano che per tale finalità viene disciplinata la
localizzazione degli elettrodotti, e, conseguentemente gli artt. 2 e 3 della legge campana n. 13
del 2001, e l'art. 2 della legge umbra.

In ordine alle singole disposizioni della legge della Regione Campania, la difesa erariale
osserva quanto segue.

Quanto all'art. 2, non sarebbe coerente con quello fissato dalla legislazione statale il valore
limite della induzione magnetica, stabilito in 0,2 micro-Tesla, "misurata al ricettore" in
prossimità degli insediamenti e località indicate, non essendo posti limiti alla distanza o alla
potenzialità delle emittenti. A norma dell'art. 3, comma 1, lettera b, i limiti di esposizione sono
infatti fissati "in quanto valori di campo", come valore prodotto dalla fonte nello spazio
circostante "che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione
e dei lavoratori", e non come valore misurato al ricettore, vale a dire presso chi ne riceve gli
effetti (viene richiamata la nozione di "campo elettrico" fornita dall'all. A del decreto
ministeriale dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381).

L'adozione di un siffatto criterio non soddisferebbe il preminente "interesse nazionale alla
definizione di criteri unitari e di normative omogenee" postulato dall'art. 4 della legge n. 36 del
2001 per il perseguimento della finalità fissata dall'art. 1, utilizzando per la fissazione dei valori
uno strumento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 4, comma 2, lettera a),
che consente, in linea con la raccomandazione comunitaria richiamata ("il quadro dovrebbe
essere riesaminato e valutato regolarmente alla luce delle nuove conoscenze e degli sviluppi nel
settore tecnologico"), l'aggiornamento in tempi brevi, prevedendo, peraltro, l'intesa in sede di
conferenza unificata ed il parere delle commissioni parlamentari. Principio fondamentale,
precisa quindi il ricorrente, è che la disciplina sia uniforme su tutto il territorio nazionale e, per
essere tale, che sia fissata dallo Stato.

Nella specie, la misurazione al ricettore prevista dalla Regione Campania può portare alla
riduzione delle tutele previste per l'ambiente dalla legislazione statale, consentendo valori di
campo anche superiori.

Ma la norma sarebbe, altresì, illegittima per non aver rispettato i principi fondamentali
desumibili dalla legislazione preesistente, espressamente individuati, per il regime transitorio,
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dall'art. 16 della legge quadro, nel d.m. appena citato e nel d.P.C.m. 23 aprile 1992, dei quali
l'Avvocatura illustra il fondamento scientifico, confrontandolo con quello della norma
regionale.

Vengono altresì spiegate le conseguenze, in termini economici, del risanamento degli
impianti con spesa a carico dei proprietari degli elettrodotti, e l'incidenza sulle tariffe derivanti
da mutamenti del quadro normativo, con eventuali problemi, in caso di normative diverse nelle
varie Regioni, in ordine al livello dei prezzi dell'energia.

Osserva infatti il Presidente del Consiglio che l'art. 3, comma 10, della legge 16 marzo 1999,
n. 79, prevede che "per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore
un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti
di produzione e dei clienti finali e, comunque, sulla base di criteri non discriminatori. La misura
del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica". Pertanto, "se fosse
consentita una normativa a pelle di leopardo, ci si troverebbe di fronte a questa alternativa: i
consumatori di energia elettrica (sarebbero questi i soggetti economicamente incisi), essendo
unica la tariffa, pur risiedendo in una Regione dove opera il livello di protezione previsto dalla
normativa statale o, comunque, un livello superiore a quello di altre Regioni, dovrebbero subire
l'onere di un livello, ad esempio, di 0,2 micro-Tesla, disposto da altre Regioni a tutela dei propri
residenti, anche in mancanza di giustificazioni scientifiche: non è difficile prevedere che
insorgerebbero dubbi sulla legittimità costituzionale di un tale regime di corrispettivi. La
seconda soluzione sarebbe la previsione di corrispettivi variabili Regione per Regione, in
ragione di costi subiti per l'adeguamento degli elettrodotti alle discipline rispettive, dandosi
luogo ad un sistema di prezzi anche esso a macchia di leopardo, per cui non sarebbe più
possibile parlare di un mercato nazionale".

L'art. 3, nel regolare il risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica,
violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 4, comma 1, lettera d, della legge quadro,
che riserva allo Stato la determinazione "dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di
cui all'art. 9", la cui unicità è diretta a rendere i piani omogenei in vista del "coordinamento
delle attività riguardanti più Regioni".

Se un sistema a rete debba o non essere uniforme su tutto il territorio nazionale, infatti,
sarebbe una valutazione di principio, che non può essere sottratta allo Stato, la cui competenza
precipua è appunto la tutela degli interessi unitari.

La norma impugnata, senza tenere in considerazione l'art. 9, comma 2, della legge statale che
attribuisce alle Regioni la redazione dei piani "su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni
interessati", avrebbe attribuito ai Comuni, attraverso l'adeguamento della pianificazione
urbanistica, la competenza ad individuare gli elettrodotti in esercizio che non rientrano nelle
condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, e che per questo sono oggetto di interventi prioritari
di risanamento, imponendo, poi, alle imprese distributrici la predisposizione del piano di
risanamento "con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare", senza alcun richiamo ai
criteri fissati dallo Stato, e, infine, riservando a sé l'approvazione finale, attribuendosi così una
autonomia piena, svincolata da ogni possibilità di coordinamento nazionale attraverso
l'osservanza dei criteri di elaborazione riservati allo Stato.

L'art. 7, nel prevedere sanzioni a carico di chi superi i limiti di campo, non terrebbe conto del
fatto che il potere sanzionatorio non può competere a un soggetto diverso dal titolare del potere
tutelato, e cioè, dallo Stato.

L'art. 8, nel dettare una disciplina transitoria - diversa da quella fissata dall'art. 16 della legge
quadro - in attesa della formulazione dei nuovi principi generali per la legislazione concorrente
regionale, non terrebbe conto che ciò non può che competere, evidentemente, allo Stato.

Quanto alla legge della Regione Umbria n. 9 del 2002, la difesa erariale, richiamate le
argomentazioni già svolte in ordine alla legge campana, in particolare si sofferma sull'art. 1, che
riserva alla futura disciplina regionale "la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il
risanamento degli impianti", in contrasto con l'art. 5 della legge quadro, che le riserva allo Stato,
anche al fine di assicurare l'uguaglianza dei residenti nelle varie Regioni rispetto ai livelli di
protezione da radiazioni elettromagnetiche, realizzando così il principio di uguaglianza sancito
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dall'art. 3 della Costituzione. L'art. 2 della legge impugnata richiede ai gestori ed ai
concessionari degli impianti la dimostrazione delle "ragioni obiettive della indispensabilità degli
impianti", non prevista dall'art. 8 della legge quadro, e sconfina così nella sfera della
concorrenza, la cui tutela è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma
2, lettera e, della Costituzione. Gli artt. 4, comma 1, lettera b, e 5 fissano una specifica disciplina
regionale per il risanamento degli impianti, che sarebbe illegittima per le ragioni esposte, in
contrasto con l'art. 9 della legge quadro. L'art. 12, comma 2, richiede valutazioni di impatto
ambientale, le cui procedure non possono essere che di competenza statale, regolate da criteri
unitari. Del pari, i "criteri preordinati alla localizzazione ed al risanamento", che l'art. 13 della
legge impugnata rimette alla Giunta regionale, non possono essere che unitari su tutto il
territorio nazionale.

12.1. - In prossimità dell'udienza pubblica, fissata, a seguito di rinvio, al 25 marzo 2003, ha
depositato ulteriore memoria riferita, come la precedente, ad entrambi i ricorsi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, soffermandosi in particolare sulle implicazioni comunitarie delle
questioni sollevate.

La difesa erariale ricorda che tra i compiti della Comunità il Trattato pone la garanzia di un
elevato livello di protezione dell'ambiente, da mettere in relazione con lo sviluppo sostenibile
(artt. 2 e 6), mentre tra i principi di tutela in materia di ambiente pone il principio di
precauzione, il quale, considerato il suo carattere elastico, incontra limiti a tutela di altri
interessi, ugualmente rilevanti, che non possono essere sacrificati senza giustificazione.

Ciò comporterebbe che ogni misura di tutela vada presa e modificata successivamente in
base alle acquisizioni scientifiche disponibili.

Tra i principi cui le Regioni, in materia di tutela della salute, dovevano attenersi vanno
ricondotte le prescrizioni, fondate sulle acquisizioni tecniche disponibili, rispetto alle quali sono
stati applicati criteri uniformi di precauzione.

Viene definita la portata della raccomandazione CE intervenuta in materia e la natura del
vincolo da essa posto, anche alle Regioni.

13. - In prossimità dell'udienza fissata per il 25 marzo 2003, il Comune di Lacco Ameno ed
il suo Sindaco, quale Ufficiale di Governo, che avevano spiegato intervento nel giudizio mosso
nei confronti della legge campana (reg. ric. n. 5 del 2002), hanno depositato una memoria
illustrativa.

13.1. - Ha altresì depositato memoria in prossimità dell'udienza nel medesimo giudizio (reg.
ric. n. 5 del 2002) il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. che, insistendo nelle
richieste già avanzate, illustra, in particolare, il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione
della direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".

14. - In prossimità dell'udienza, nel giudizio promosso nei confronti della legge pugliese
(reg. ric. n. 35 del 2002), ha depositato memoria il ricorrente Presidente del Consiglio dei
ministri, che, insistendo nelle conclusioni già rassegnate, ha soprattutto ricordato l'entrata in
vigore del d.lgs. n. 198 del 2002 e la sua incidenza nel giudizio in corso, svolgendo
considerazioni analoghe a quelle già formulate nel giudizio promosso nei confronti della legge
della Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002).

15. - Ha depositato una prima memoria la Regione Puglia, insistendo per il rigetto della
questione.

Con una successiva memoria la Regione Puglia, insistendo nell'infondatezza delle questioni,
ha escluso possa incidere sull'esame di esse da parte della Corte il d.lgs. n. 198 del 2002,
sopravvenuto nel corso del giudizio promosso in via d'azione, nel quale il parametro di
costituzionalità è costituito dalle norme vigenti al momento della proposizione del ricorso
(sentenze n. 376 e n. 422 del 2002).

15.1. - Nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Puglia (reg. ric. n. 35
del 2002), ha depositato memoria la Wind Telecomunicazioni s.p.a., gestore di
telecomunicazioni in quanto titolare di licenza per il servizio di telefonia mobile GSM e di
licenza UMTS, e come tale tenuta a garantire l'espletamento del servizio mediante una adeguata
rete infrastrutturale sull'intero territorio nazionale. Assumendo, dunque, che dalle sorti del
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presente giudizio potrebbero discendere conseguenze dirette e immediatamente incidenti sulla
sua sfera giuridica, la Wind insiste nel chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate
fondate.

16. - Ha depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio avente ad oggetto la legge
della Regione Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002), e successivamente ampia memoria illustrativa,
la s.p.a. Vodafone Omnitel, titolare di licenza per l'installazione e l'esercizio di reti da
radiotelefonia mobile nei sistemi GSM, DCS e UMTS, concludendo per l'accoglimento della
questione sollevata nei confronti della legge regionale n. 9 del 2002.

16.1. - Ha depositato nuova memoria, in prossimità dell'udienza del 25 marzo 2003, la
Regione Umbria, eccependo anzitutto la tardività dell'intervento della Vodafone Omnitel s.p.a.,
perché depositato oltre i venti giorni dal deposito del ricorso introduttivo.

Nel riportarsi alle deduzioni formulate ed alle conclusioni già rassegnate, la Regione in
particolare contesta che la politica dell'occupazione e la politica economica, assunte nelle difese
del Presidente del Consiglio alla base dell'esigenza di uniformità perseguita dalla legge quadro,
siano "materie", essendo, invece, "politiche", perseguibili, nell'ambito delle diverse sfere di
competenza, tanto nell'esercizio della politica statale che di quella regionale.

Sarebbe altrimenti violato l'art. 5 della Costituzione, nonché l'intero titolo V, alla cui fonte si
pone l'autonomia politica delle Regioni e degli enti locali.

La Regione osserva poi che una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale non può
essere sinonimo di identità, implicando le nozioni di livello minimo di tutela e di standard una
certa elasticità nonché possibilità di scostamento.

Quanto al difettoso fondamento scientifico della normativa regionale ed alla asserita
violazione della competenza statale in materia di rapporto dello Stato con l'Unione europea di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera a, della Costituzione, osserva che tale competenza fa
riferimento alla relazione di tipo rappresentativo ed internazionale ed alle sole responsabilità
statali, essendo invece regolati dall'art. 117, quinto comma, i rapporti tra le Regioni e l'Unione
europea. In ordine alla raccomandazione comunitaria richiamata, sottolinea poi la richiesta agli
Stati membri di un "atteggiamento di precauzione" che implicherebbe la non esclusione della
possibilità di danni ulteriori rispetto a quelli scientificamente accertati al momento dell'adozione
della stessa raccomandazione, il che troverebbe conferma nello studio, commissionato al
Parlamento europeo, sugli effetti fisiologici ed ambientali delle radiazioni elettromagnetiche
non ionizzanti, che suggerisce canoni rigorosissimi circa l'uso dei telefoni mobili in particolare
da parte dei bambini. La natura probabilistica delle conoscenze in materia, poi, sarebbe
ammessa implicitamente dalla stessa Avvocatura generale.

Quanto alla paventata incidenza di una legislazione non uniforme in materia sui costi
sostenuti dai gestori e, di conseguenza, sulle tariffe, secondo la Regione non potrebbe costituire
elemento idoneo a determinare la rinuncia ad una più alta tutela della salute, trattandosi di valori
che trovano una diversa tutela a livello costituzionale.

16.3. - La Vodafone Omnitel s.p.a. ha depositato nuova memoria illustrativa in prossimità
dell'udienza del 25 marzo 2003, concludendo per l'accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1. - Con quattro distinti ricorsi il Presidente del Consiglio ha impugnato diverse disposizioni
di quattro leggi regionali: si tratta, precisamente, della legge regionale delle Marche 13
novembre 2001, n. 25, recante "Disciplina regionale in materia di impianti fissi di
radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione" (ricorso iscritto
al n. 4 del registro dei ricorsi del 2002); della legge regionale della Campania 24 novembre
2001, n. 13, recante "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti" (ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002); della legge regionale della
Puglia 8 marzo 2002, n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento
elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz" (ricorso iscritto al n. 35 del registro dei ricorsi
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del 2002); e della legge regionale dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9, recante "Tutela sanitaria e
ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (ricorso iscritto al
n. 52 del registro dei ricorsi del 2002). Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate
fuoriescono dall'ambito della competenza regionale o violano i principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato.

2. - Attesa l'oggettiva comunanza della materia trattata nei ricorsi (tutte le leggi impugnate
riguardano la tutela dal cosiddetto "elettrosmog", cioè dall'inquinamento elettromagnetico
prodotto da impianti fissi di telecomunicazione o radiotelevisivi e di trasporto di energia,
benché due leggi - Marche e Puglia - concernano solo gli impianti di telecomunicazione o
radiotelevisivi, una - Campania - solo gli elettrodotti, e una - Umbria - entrambi i tipi di
impianti), è opportuno riunire i giudizi perché siano decisi con unica pronunzia.

3. - Devono essere preliminarmente dichiarate inammissibili la costituzione della Regione
Campania nel giudizio introdotto col ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002 e
quella della Regione Puglia nel giudizio rubricato col n. 35 del registro dei ricorsi del 2002,
avvenute entrambe oltre il termine prescritto dall'articolo 23, terzo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

La Regione Campania argomenta l'ammissibilità della costituzione tardiva. Tuttavia la Corte
non ritiene di discostarsi dalla propria giurisprudenza consolidata (cfr., tra le molte, sentenze n.
71 del 1982 e n. 417 del 2000), che considera perentori i termini previsti per la costituzione
delle parti nei giudizi in via principale.

4. - Devono altresì essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati, nel giudizio avverso
la legge della Regione Campania (reg. ric. n. 5 del 2002), dal Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale s.p.a., dalle società ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a., TERNA-Trasmissione
Elettricità Rete Nazionale s.p.a., e dal Comune di Lacco Ameno, nella persona del Sindaco,
nonché da quest'ultimo quale Ufficiale di Governo; nel giudizio avverso la legge regionale della
Puglia (reg. ric. n. 35 del 2002), dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; e, nel giudizio
avverso la legge regionale dell'Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002), dalla s.p.a. Vodafone Omnitel.

Si tratta di un Comune e, negli altri casi, di soggetti imprenditoriali interessati alla disciplina
recata dalle leggi impugnate; ma, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.
da ultimo sentenze n. 35 del 1995 e n. 382 del 1999), è inammissibile l'intervento, nei giudizi
promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli
titolari delle potestà legislative della cui delimitazione si discute, ancorché destinatari attuali o
potenziali delle discipline normative recate dalle leggi impugnate.

5. - Tutte le leggi regionali impugnate sono state emanate nel vigore del nuovo titolo V della
parte seconda della Costituzione, come risultante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, e fanno seguito altresì alla legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 ("Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici": d'ora in poi
indicata come legge quadro).

Quanto alle censure sollevate nei ricorsi, è opportuno anzitutto sgomberare il campo da un
assunto di carattere generale, che il ricorrente sostiene, in modo più esplicito nel ricorso contro
la legge dell'Umbria, invocando la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'art.
117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, in tema di "tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali", per escludere qualsiasi competenza delle Regioni a
legiferare in vista di finalità di tutela dell'ambiente.

Tale assunto non è fondato. Questa Corte ha già chiarito che la "tutela dell'ambiente", più
che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato
conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non
derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate
nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di
quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche
finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003).

Nel caso delle discipline regionali impugnate, esse attengono essenzialmente agli ambiti
materiali - richiamati del resto anche dal ricorrente - della "tutela della salute", minacciata
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dall'inquinamento elettromagnetico, dell'"ordinamento della comunicazione" (per quanto
riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della "produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia" (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in
generale, del "governo del territorio" (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene
all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera
della potestà legislativa "concorrente" delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli)
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

6. - Assume dunque essenziale rilievo la disciplina di principio stabilita dalla legge quadro,
ai fini di verificare se le Regioni, nel deliberare le leggi impugnate, si siano attenute ai limiti
fissati per l'esercizio della loro potestà legislativa.

Tale legge, che si applica a tutti gli impianti che possono comportare l'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, e in
particolare sia agli elettrodotti, sia agli impianti radioelettrici (art. 2, comma 1), stabilisce
distintamente le funzioni spettanti allo Stato (artt. 4 e 5) e le competenze delle Regioni e degli
enti locali (art. 8), e disciplina specificamente i piani di risanamento (art. 9), i controlli (art. 14),
le sanzioni (art. 15) e il regime transitorio applicabile in attesa dell'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulle soglie di esposizione per la popolazione, previsto
dall'art. 4, comma 2 (art. 16: cfr. oggi d.P.C.m. 8 luglio 2003).

In particolare, nel sistema della legge, gli standard di protezione dall'inquinamento
elettromagnetico si distinguono (art. 3) in "limiti di esposizione", definiti come valori di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di
esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute; "valori di
attenzione", intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili
effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate; e "obiettivi di qualità". Questi ultimi sono distinti in due categorie, di cui una
consiste ancora in valori di campo definiti "ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione" (art. 3, comma 1, lettera d, n. 2), l'altra invece - del tutto eterogenea - consiste
nei "criteri localizzativi, (…) standard urbanistici, (…) prescrizioni e (…) incentivazioni per
l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili" (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1).

La legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità del primo dei due tipi indicati, cioè dei valori di campo
definiti ai fini della ulteriore progressiva "minimizzazione" dell'esposizione (art. 4, comma 1,
lettera a), mentre attribuisce alla competenza delle Regioni la indicazione degli obiettivi di
qualità del secondo dei tipi indicati, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici,
prescrizioni e incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera e).

Al di là della discutibile terminologia, la logica della legge è quella di affidare allo Stato la
fissazione delle "soglie" di esposizione, graduate nel modo che si è detto, alle Regioni la
disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori
misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul
territorio (anche se poi alcune scelte localizzative sono a loro volta riservate allo Stato: è il caso
dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV: art. 4, comma 1, lettera g), oltre
che la disciplina dei procedimenti autorizzativi (cfr. art. 8, comma 1, lettera c): ciò, in coerenza
con il ruolo riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all'uso del loro territorio.

È vero che la stessa legge prevede poi l'emanazione di un regolamento statale destinato a
contenere anche misure relative alla localizzazione degli impianti e altre misure dirette ad
"evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici" e a tutelare gli "interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali", nonché una disciplina dei "principi"
relativi ai procedimenti autorizzativi (art. 5 e art. 8, comma 1, lettera a). Ma, a prescindere da
ogni considerazione circa la sorte che potrà riservarsi a tale potestà regolamentare a seguito
della entrata in vigore del nuovo art. 117, sesto comma, della Costituzione, che limita la potestà
regolamentare dello Stato alle sole materie di competenza statale esclusiva, la circostanza che il
regolamento previsto non è stato emanato, in assenza inoltre di qualsiasi disciplina legislativa
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transitoria su questi temi, rende superflua ogni ulteriore disamina in argomento, restando fermo
che le leggi regionali impugnate devono essere valutate in relazione alla loro conformità o meno
ai soli principi fondamentali contenuti nella legge quadro.

7. - L'esame di alcune delle censure proposte nei ricorsi presuppone che si risponda
all'interrogativo se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità
definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati
dalla Regione, fissando valori-soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più ravvicinati per
la loro adozione.

La risposta richiede che si chiarisca la ratio di tale fissazione. Se essa consistesse
esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, potrebbe
invero essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più
rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto
comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di
maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002).

Ma in realtà, nella specie, la fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e
articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione
dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la
determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da
non pregiudicare il valore protetto); dall'altro, si tratta di consentire, anche attraverso la
fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio
nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la
realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle
competenze concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che
fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali
interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono
indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse nazionale alla definizione di
criteri unitari e di normative omogenee" che, secondo l'art. 4, comma 1, lettera a, della legge
quadro, fonda l'attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori-soglia. In
sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni
nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte
di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti
necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto
dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Tutt'altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è
logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare
l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici
rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali
da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi.

8. - Alla luce di queste premesse possono ora essere esaminate le specifiche censure mosse
nei ricorsi alle disposizioni delle leggi regionali impugnate.

L'art. 3, comma 3, della legge della Regione Marche prevede che l'installazione degli
impianti sia sottoposta "ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale così come
previsto dall'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189". Il successivo comma 4 demanda
ad un atto della Giunta la determinazione delle modalità di attuazione. Le due disposizioni sono
impugnate dal Presidente del Consiglio sul presupposto che esse eccedano la competenza
regionale, poiché la competenza resterebbe riservata allo Stato in funzione della tutela
dell'ambiente.

La questione è infondata per quanto riguarda il comma 3: infatti la sottoposizione a
valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti in questione, anche a
prescindere dalla previsione analoga contenuta nella legge statale (poi abrogata dall'art. 12 del d.
lgs. n. 198 del 2002, a sua volta però caducato dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte),
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afferisce alla disciplina dell'uso del territorio, e non contrasta con alcun principio fondamentale
della legislazione statale.

Non vale in contrario il richiamo agli articoli 1, comma 6, lettera a, n. 2, e 2, comma 6, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito con la legge 20 marzo 2001, n. 66, che si riferiscono alla elaborazione dei piani di
assegnazione delle frequenze da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali
piani comportano bensì la necessità di prevedere in via generale l'ubicazione degli impianti sul
territorio, ma non esauriscono le decisioni di concreta localizzazione degli stessi, che restano
nella sfera della competenza regionale e locale, come confermano sia l'art. 8, comma 1, lettera
a, della legge quadro, sia, per la fase transitoria, l'art. 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legge n. 5
del 2001.

9. - Fondata è invece la questione relativamente al comma 4, per l'assoluta indeterminatezza
del potere demandato alla Giunta. Una procedura di valutazione di impatto può di fatto tradursi
in un ostacolo ingiustificato alla realizzazione di impianti che sono oggetto di una
programmazione nazionale, a seconda del modo in cui venga disciplinata e degli effetti attribuiti
alle determinazioni assunte nell'ambito della stessa. La totale libertà attribuita alla Giunta nel
dettare tale disciplina, senza l'indicazione di alcun criterio da parte della legge, viola il principio
di legalità sostanziale, oltre che consentire l'emanazione di discipline regionali eccedenti
l'ambito dei poteri della Regione o contrastanti con i principi fondamentali desumibili dalla
legislazione statale: e determina pertanto l'illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata.

10. - L'art. 3, comma 6, della legge marchigiana impone, sia pure in via transitoria, e cioè
fino all'adozione "dei decreti e regolamenti previsti dall'articolo 4" della legge statale n. 36 del
2001, che la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti siano attuate in modo da
ottenere "quale obiettivo di qualità", in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore, valori di campo elettrico non superiori a 3 Volt/metro.

Il ricorrente censura tale disposizione in quanto essa invaderebbe l'attribuzione, riservata allo
Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001, di determinare i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in termini di valori di campo.

La questione è fondata.
Come si è detto, la legge quadro distingue nettamente fra gli "obiettivi di qualità" in termini

di valori di campo, ai fini della "progressiva minimizzazione dell'esposizione" - definiti dallo
Stato - e gli "obiettivi di qualità" in termini di criteri localizzativi, standard urbanistici,
prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle
leggi regionali. Nel caso della disposizione impugnata, si tratta all'evidenza di un obiettivo del
primo tipo, la cui definizione è rimessa allo Stato: onde essa eccede l'ambito della competenza
regionale.

11. - L'art. 7, comma 3, della legge delle Marche stabilisce che con atto della Giunta
regionale sono determinate le distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal
perimetro esterno di edifici "destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da
quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi", di ospedali, case di cura e di
riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della
legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico,
di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.

Il Presidente del Consiglio censura tale disposizione in quanto essa introduce un parametro,
quello della distanza, diverso da quelli "di attenzione" la cui determinazione è riservata allo
Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro.

La questione è fondata.
La totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle distanze minime, e la

genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza
minima viene previsto, configurano non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici,
bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter
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pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di
telecomunicazione. La norma impugnata eccede pertanto i limiti della competenza regionale.

12. - Della legge regionale della Campania è impugnato in primo luogo l'art. 1, comma 2, in
cui si enuncia che "per i fini di cui al comma 1" - vale a dire per la tutela della salute e per la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico - la legge "detta norme per la
localizzazione degli elettrodotti".

Secondo il ricorrente, il rinvio a finalità di "tutela dell'ambiente" violerebbe la competenza
esclusiva dello Stato in questa materia.

La generica censura è infondata per le ragioni già esposte sopra, al n. 5.
13. - L'art. 2 della stessa legge stabilisce che i Comuni devono indicare nei loro strumenti

urbanistici gli elettrodotti esistenti e i corridoi aerei o interrati per la localizzazione delle linee
elettriche di voltaggio superiore a 30.000 volt (comma 1); che l'ampiezza dei corridoi è definita
"con direttiva della Regione" (comma 2); che gli strumenti urbanistici devono assicurare il
rispetto di un valore limite di induzione magnetica difforme da quello definito dallo Stato, in
prossimità di edifici adibiti a permanenze prolungate (comma 3).

Dette norme sono censurate per contrasto con i principi della legge statale.
La questione è infondata relativamente al comma 1, che si limita a prevedere la indicazione

obbligatoria negli strumenti urbanistici degli elettrodotti e dei corridoi per la loro localizzazione
(che dovrà, evidentemente, essere conforme alla specifica normativa e alla pianificazione
statale), nonché relativamente al comma 2, che si limita a prevedere una direttiva regionale
sull'ampiezza dei corridoi, che è altra cosa rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di
rispetto.

14. - È invece fondata, per le ragioni esposte sopra al n. 7, la questione relativamente al
comma 3 dell'art. 2, che introduce un valore limite di induzione magnetica in prossimità di
determinati edifici ed aree, il quale si sovrappone ai limiti di esposizione fissati dallo Stato [cfr.
art. 4 del d.P.C.m. 23 aprile 1992, recante "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e
magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno", richiamato in via transitoria dall'art. 16 della legge quadro].

15. - L'art. 3 della legge regionale della Campania stabilisce, al comma 1, che i Comuni, con
le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione
urbanistica individuando gli elettrodotti in esercizio che non rispettano il valore limite di
induzione magnetica di cui all'art. 2, comma 3, e che sono oggetto di interventi prioritari di
risanamento; al comma 2, che le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di
tensione fino a 150 kV presentano alla Regione un piano di risanamento con le modalità e i
tempi degli interventi da realizzare, piano che è approvato, ai sensi del comma 3, dalla Regione
sentiti il Comune interessato e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; infine il
comma 4 prevede che "per le finalità di cui al comma 1" le imprese distributrici di energia
elettrica per le reti di tensione superiore a 150 kV attivano la procedura di risanamento con le
modalità previste dal d.P.C.m. 23 aprile 1992 (erroneamente indicato con la data del 23 aprile
1993).

Il ricorrente censura tutta la disposizione perché non avrebbe tenuto conto della riserva allo
Stato della competenza a stabilire i criteri di elaborazione dei piani di risanamento, anche con
riferimento alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più Regioni.

La questione è fondata per quanto riguarda il comma 1, che fa riferimento ai valori-limite di
cui all'art. 2, comma 3, in conseguenza della illegittimità di quest'ultimo; nonché, per le stesse
ragioni, per quanto riguarda il rinvio alle finalità del comma 1 contenuto nel comma 4 dello
stesso art. 2.

16. - Non è invece fondata la medesima questione per quanto riguarda i commi 2 e 3, che
fanno riferimento alla competenza alla approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti
di tensione fino a 150 kV, competenza riconosciuta alla Regione dall'art. 9, comma 3, secondo
periodo, della legge quadro. Né può sostenersi che la Regione debba attendere la statuizione da
parte dello Stato dei criteri di elaborazione e delle modalità di coordinamento interregionale dei
piani (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d, della legge quadro), che non condizionano, anche
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ai sensi del citato art. 9 della legge statale, la predisposizione dei piani, ma semmai,
eventualmente, ne potranno comportare l'adeguamento una volta che lo Stato abbia provveduto.

Parimenti non fondata è la questione con riguardo al comma 4, escluso l'inciso iniziale: per
gli elettrodotti di tensione superiore a 150 kV si fa infatti rinvio alle procedure stabilite dall'atto
statale (sia pure erroneamente indicato quanto alla data).

17. - È censurato anche l'art. 7 della legge della Regione Campania, che stabilisce le sanzioni
per il superamento dei limiti fissati dalla stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di
risanamento. Il ricorrente lamenta che sia fissato un regime sanzionatorio autonomo senza tener
conto di quello previsto dall'art. 15 della legge quadro.

La questione è fondata.
La competenza a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori-limite non può che

seguire la competenza a fissare gli stessi valori, e quindi nella specie spetta allo Stato (cfr. infatti
l'art. 15 della legge quadro). Quanto agli effetti della mancata presentazione dei piani di
risanamento, o del mancato rispetto delle prescrizioni dei piani, provvede l'art. 9 della legge
quadro, ai cui sensi la Regione è abilitata a sostituirsi ai gestori adottando il piano per gli
elettrodotti minori (comma 3, terzo periodo), mentre il mancato risanamento comporta, a titolo
di sanzione, che non si riconosca al gestore inadempiente il canone per l'utilizzo della linea non
risanata, nonché la disattivazione temporanea degli impianti, con provvedimento del Ministro
per gli elettrodotti maggiori, della Regione per quelli minori (comma 6).

La disciplina impugnata è dunque costituzionalmente illegittima in quanto si sovrappone a
quella statale recata dalla legge quadro.

18. - Infine il ricorrente impugna l'art. 8 della legge campana, che impone l'adeguamento
degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio al valore-limite di induzione
magnetica fissato dall'art. 2, comma 3, disponendo la sospensione della autorizzazione fino alla
pronuncia della Regione: secondo il Presidente del Consiglio la normativa transitoria della legge
regionale si sovrapporrebbe a quella recata dall'art. 16 della legge quadro.

La questione è fondata, in conseguenza del riconoscimento della illegittimità costituzionale
del richiamato art. 2, comma 3.

19. - La prima disposizione impugnata della legge della Regione Puglia è l'art. 3, comma 1,
lettera m, che definisce "aree sensibili" le "aree per le quali le amministrazioni comunali, su
regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in
considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a
elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-
ambientale". Il successivo art. 4, comma 1, stabilisce che la Regione, "nel rispetto dei limiti
previsti dal d.m. n. 381/1998" (contenente la disciplina, cui rimanda, in via transitoria, l'art. 16
della legge quadro, sui limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità
relativamente ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi), e "tenendo conto degli
strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello regionale e
locale", "detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti
l'identificazione delle 'aree sensibili' e la relativa perimetrazione".

Secondo il ricorrente, tale disciplina eccederebbe dalla competenza regionale: definendo le
"aree sensibili" e prevedendo i criteri per la loro identificazione e perimetrazione, introdurrebbe
nozioni estranee alla legislazione statale di principio e si porrebbe in contrasto con essa.

La questione non è fondata.
Le "aree sensibili" sono definite dalla legge regionale con riguardo a situazioni e interessi

(tutela della popolazione nelle aree densamente abitate o frequentate, interesse storico-artistico o
paesistico dell'area) di cui la Regione ha certamente titolo per occuparsi in sede di regolazione
dell'uso del proprio territorio. Soprattutto, poi, la definizione e la perimetrazione di tali aree, nel
sistema della legge regionale, hanno l'unico scopo di fondare la previsione di "localizzazioni
alternative", cioè un tipo di misura che, fermo restando il necessario rispetto dei vincoli della
programmazione nazionale delle reti e della pianificazione del territorio, rientra appieno nella
competenza regionale in tema di governo del territorio, e specificamente nella competenza
regionale, riconosciuta dalla legge quadro (art. 8, comma 1, lettera a), per la "individuazione dei
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siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli
impianti per radiodiffusione". Essa non prelude dunque alla fissazione di valori-soglia diversi e
contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma attiene e può attenere solo alla indicazione di
obiettivi di qualità non consistenti in valori di campo, ma in criteri di localizzazione, standard
urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla
cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pure nel quadro dei
vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici,
nonché dai valori-soglia stabiliti dallo Stato.

20. - È poi impugnato l'art. 10, comma 1, della legge pugliese, ai cui sensi è vietata
l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni
radio base per telefonia mobile su "ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido".
Secondo il ricorrente tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente rispetto
all'unico parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui
rinvia la norma transitoria dell'art. 16 della legge quadro.

La questione è infondata. Il divieto in questione, riferito a specifici edifici, non eccede
l'ambito di un "criterio di localizzazione", in negativo, degli impianti, e dunque l'ambito degli
"obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni
dall'art. 3, comma 1, lettera d, e dall'art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro; né di per sé è
suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti.

21. - Diversa è la conclusione quanto all'art. 10, comma 2, della stessa legge, che estende il
divieto di localizzazione degli impianti alle aree vincolate ai sensi della legge statale sui beni
culturali e ambientali, alle aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree "di
pregio storico, culturale e testimoniale", e alle fasce di rispetto, perimetrate secondo una
delibera della Giunta regionale, degli immobili "protetti" di cui al comma 1 (ospedali, case di
cura e di riposo, scuole e asili nido): disposizione al cui proposito il ricorrente rileva che essa
invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e contrasterebbe con
l'art. 5 della legge quadro, che riserverebbe ad un regolamento statale l'adozione di misure
specifiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Tale questione è fondata. In questo caso infatti l'ampiezza e la eterogeneità delle categorie di
aree contemplate, l'indeterminatezza di alcune definizioni (come quella di aree "di pregio …
testimoniale") e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di
rispetto relative agli immobili di cui al comma 1, fanno del divieto legislativo - analogamente a
quanto si è osservato sopra, al n. 11, a proposito di una simile disposizione della legge delle
Marche - un vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto dalla
legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, nonché lesivo, per ciò
che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.

22. - Della legge regionale umbra è impugnato anzitutto l'art. 1, comma 1, perché,
nell'enunciare le finalità della legge, afferma che le sue norme sono dettate, oltre che "a tutela
della salute e della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici", anche "a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio": la tutela dell'ambiente
sarebbe infatti attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

La questione è infondata per le ragioni già esposte sopra al n. 5.
23. - È impugnato anche il comma 2 dell'art. 1, ai cui sensi "i fini di cui al comma 1 sono

conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento
degli impianti che producono" le emissioni in questione, nonché "mediante l'individuazione, in
coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione".

Secondo il ricorrente l'art. 5, comma 1, della legge quadro riserverebbe allo Stato le "misure
specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati
per la progettazione, la costruzione e la modifica degli elettrodotti e di impianti per telefonia
mobile e radiodiffusione", e "le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e
paesaggistici": onde si sarebbe nel campo della legislazione esclusiva dello Stato per la tutela
dell'ambiente. Sempre secondo il ricorrente, anche se la legge regionale si definisce volta alla
tutela sanitaria, non sarebbe ammissibile che la legislazione concorrente regionale prevalga su
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quella esclusiva dello Stato. In ogni caso, pur se si ritenesse ammissibile una legislazione
regionale concorrente, nella specie, fra i principi fondamentali da osservare vi sarebbero quelli
che assicurano la realizzazione del principio di uguaglianza, che sarebbe violato se si
ammettesse una tutela differenziata per Regioni attraverso un livello di protezione contro le
radiazioni elettromagnetiche diverso (e sia pure maggiore) per una Regione rispetto ad altre.

La questione è infondata con riguardo alla prima parte della disposizione, per le ragioni già
esposte sopra, al n. 5. Del resto, che vi possa e vi debba essere una disciplina regionale della
localizzazione, della costruzione, della modificazione e del risanamento degli impianti risulta
espressamente dalla stessa legge quadro, che attribuisce alle Regioni competenza, fra l'altro, in
tema di localizzazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettere a e b), di rilascio delle
autorizzazioni alla installazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettera c), di adozione o
approvazione di piani di risanamento (art. 9).

24. - La questione è invece fondata con riguardo alla seconda parte della disposizione, che si
riferisce alla individuazione (sia pure "in coerenza" con le previsioni della legge quadro: ma non
è chiaro come si misurerebbe tale coerenza) di "adeguati limiti di esposizione".

Non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui di per sé una differenziazione in
melius dei livelli di tutela sanitaria sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza: in linea
di principio possono infatti, come si è detto, ammettersi interventi regionali di maggiore tutela.
Ma, per le ragioni esposte sopra, al n. 7, i limiti di esposizione in materia di inquinamento
elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche in
melius, esprimendo essi (ove se ne postuli l'adeguatezza in assoluto a proteggere la salute, ciò
che, nella specie, non è oggetto di contestazione) il punto di equilibrio fra l'esigenza di tutela
della salute e dell'ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse
nazionale.

L'art. 1, comma 2, della legge umbra è dunque costituzionalmente illegittimo limitatamente
alla parte in cui prevede l'individuazione da parte della Regione di limiti di esposizione.

25. - È impugnato l'art. 2 della legge, che, sotto la rubrica "Principio di giustificazione",
stabilisce che nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio
delle autorizzazioni i gestori e i concessionari (salvo che per gli "impianti di competenza del
Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249") sono "tenuti a
dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività
del servizio". Ad avviso del ricorrente non si potrebbero attribuire alla Regioni valutazioni -
come quelle sulla indispensabilità degli impianti - che atterrebbero alla responsabilità dei
gestori, senza alterare le condizioni del mercato concorrenziale, così sconfinando anche
nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art.
117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).

La questione è fondata, non perché possa ritenersi tale disciplina attinente alla "tutela della
concorrenza" di competenza statale (trattandosi qui solo del rapporto pubblicistico fra gestore ed
ente pubblico cui spettano i poteri di pianificazione, autorizzazione e vigilanza), ma perché
richiedere una condizione ulteriore di tenore generico, come la dimostrazione della
"indispensabilità" dell'impianto ai fini della operatività del servizio, significa attribuire
all'amministrazione autorizzante un largo e indeterminato potere discrezionale che può finire per
configurarsi come arbitrio. Il che non toglie, naturalmente, che il rilascio delle autorizzazioni
debba rispondere anche a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di
impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in
termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali.

26. - L'art. 4, comma 1, lettera b, della legge dell'Umbria prevede che in determinate aree
definite "sensibili", individuate dai Comuni d'intesa con le Province in riferimento a zone ad alta
densità abitativa o caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario o
educativo, le amministrazioni comunali "possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la
delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti
radioelettrici", esistenti o di nuova realizzazione, "al fine di garantire la massima tutela
ambientale dell'area stessa".
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Il ricorrente censura la disposizione in quanto in materia di risanamento una differenza di
discipline fra diversi territori non sarebbe ammissibile, perché non assicurerebbe il rispetto del
principio di eguaglianza.

La questione è infondata.
Mentre è improprio, per le ragioni già viste, invocare il principio di eguaglianza,

l'attribuzione ai Comuni di poteri limitati in ordine alla localizzazione e alle caratteristiche degli
impianti nelle aree "sensibili" non eccede i poteri del legislatore regionale in relazione agli
"obiettivi di qualità" che la Regione può legittimamente indicare ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera d, n. 1, e all'art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro. In particolare, l'ultima delle
disposizioni citate attribuisce espressamente alla competenza delle Regioni la "individuazione
degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità" consistenti, ai
sensi della prima delle citate disposizioni, in criteri localizzativi, standard urbanistici,
prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

27. - L'art. 5, comma 1, lettera c, della legge prevede che la Giunta regionale con proprio
regolamento "fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli
impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione".

Il ricorrente censura la disposizione affermando la inammissibilità di una differenziazione
per Regioni della disciplina in materia di risanamento.

Anche questa questione è infondata. Premesso che non è contestata - né in questo caso né a
proposito di altre analoghe disposizioni pure impugnate nei presenti giudizi - la legittimità del
ricorso allo strumento regolamentare né la competenza della Giunta ad adottarlo, basta qui
osservare che l'art. 9, comma 1, della legge quadro espressamente attribuisce alla Regione il
compito di adottare i piani di risanamento per gli impianti radioelettrici, senza nemmeno
prevedere in proposito - come invece prevede per gli elettrodotti l'art. 4, comma 1, lettera d, e
comma 4, della stessa legge - criteri statali di elaborazione dei piani.

28. - Il comma 2 dello stesso art. 5 prevede che la Giunta regionale, sentite le Province,
proponga al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kv "in caso di inerzia o inadempienza dei gestori".

Il Presidente del Consiglio sostiene, da un lato, che si tratterebbe di materia di esclusiva
competenza statale, dall'altro che, attribuendosi un potere di proposta dei piani, la Regione
porrebbe dei limiti ai poteri deliberativi dello Stato, "salvo che la norma non vada interpretata
nel senso che la proposta in questo caso costituisce solo una sollecitazione per il Ministero che
potrà deliberare un piano del tutto diverso da quello proposto".

La questione è infondata.
L'art. 9, comma 3, primo periodo, della legge quadro prevede che per gli elettrodotti in

questione la proposta di piano sia presentata dai gestori al Ministero dell'ambiente, nulla
disponendosi per il caso di mancata presentazione (salve le sanzioni previste dal comma 6 per
l'ipotesi di mancato risanamento dovuto a inerzia o inadempimento di coloro che hanno la
disponibilità dell'elettrodotto). La disposizione regionale contestata non avoca alla Regione il
potere di approvare i piani, espressamente riservato al Ministero, ma si limita a prevedere che la
Regione possa proporre al Ministero stesso il piano se il gestore omette di farlo. Resta
evidentemente salvo il potere del Ministero di approvare il piano, o di non approvarlo (e di
procedere alla elaborazione in proprio di un piano alternativo), ovvero di introdurvi "modifiche,
integrazioni e prescrizioni", ai sensi del citato art. 9, comma 3, primo periodo, senza che la
proposta regionale risulti dunque vincolante per il Ministero medesimo.

Onde la previsione regionale si riduce alla introduzione di un rimedio all'inerzia dei gestori,
attraverso una facoltà di proposta rispetto alla quale l'organo centrale conserva tutta la propria
libertà di determinazione.

29. - È impugnato altresì l'art. 12, comma 1, della legge umbra, che dispone la sottoposizione
degli impianti di telefonia mobile alla procedura di verifica prevista dall'art. 4 della legge
regionale 9 aprile 1998, n. 11 (Norme in materia di impatto ambientale) - attraverso cui la
Giunta regionale dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali
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prescrizioni -, ovvero alla procedura di valutazione di impatto ambientale disciplinata dall'art. 5
della stessa legge regionale n. 11 del 1998, nei casi previsti dal regolamento regionale.

Secondo il ricorrente sarebbe violata la normativa statale e comunitaria in materia di
valutazione d'impatto ambientale, e andrebbe assicurata la parità di trattamento che inciderebbe
anche sotto il profilo della concorrenza.

La questione è fondata.
La disposizione impugnata rimette alla Giunta, senza indicazione alcuna di criteri (cfr. art. 5,

comma 1, lettera f, cui fa rinvio l'art. 12, comma 1, della legge impugnata), la determinazione
dei casi in cui è imposta la valutazione di impatto ambientale; e anche fuori di tali casi prevede
che sia la Giunta, nell'ambito della procedura cosiddetta di "verifica", a stabilire se il progetto
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione.

L'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 1998, cui fa rinvio la disposizione
denunciata, coordinato con l'art. 3, comma 3, della stessa legge, demanda alla Giunta la
dichiarazione della necessità di sottoporre a valutazione d'impatto progetti rientranti in categorie
contemplate dalla normativa statale di cui al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), che prevede appunto,
all'art. 1, comma 6, e all'art. 10, una procedura di verifica ad opera dell'autorità competente per i
progetti elencati nell'allegato B non ricadenti nell'ambito di aree naturali protette, sulla base di
elementi indicati nell'allegato D dello stesso decreto. Ma, nel caso degli impianti qui in
discussione, che non sono contemplati dalla normativa statale citata, nessun criterio è dato
ricavare, dalla legislazione regionale richiamata, in ordine al contenuto della verifica prevista e
alla scelta demandata alla Giunta.

Onde, in definitiva, la legge attribuisce alla Giunta la possibilità di imporre
discrezionalmente, senza base in criteri legislativi ragionevolmente delimitati e dunque in
violazione del principio di legalità sostanziale, una procedura - come quella di valutazione di
impatto ambientale - che può tradursi in un ostacolo effettivo alla realizzazione di reti e impianti
di interesse nazionale. Per questa ragione la disposizione impugnata è costituzionalmente
illegittima.

30. - L'art. 13 della legge dell'Umbria stabilisce che "le modalità, i criteri ed i procedimenti
amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento ed al rilascio di autorizzazione per
la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto
delle norme in materia di procedimento amministrativo e del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e
successive modificazioni ed integrazioni".

Il ricorrente ritiene che la illegittimità costituzionale di tale disposizione consegua a quella
delle altre norme impugnate in quanto "una volta esclusa la competenza regionale, cade anche la
disciplina del procedimento, che dà per presupposta quella competenza". Lamenta inoltre che la
legge regionale rimetta alla Giunta regionale la disciplina, oltre che dei procedimenti, dei criteri
per la localizzazione e il risanamento degli impianti, senza la fissazione di "limiti o orientamenti
legislativi". Circa poi il procedimento, sarebbe violato l'art. 9 della legge quadro.

La questione è fondata.
Non può condividersi, per le ragioni già viste, l'assunto secondo cui la materia esulerebbe

dalla competenza regionale; e nessuno specifico contrasto è dato di rilevare con l'art. 9 della
legge quadro in tema di piani di risanamento. Resta però il fatto che la disposizione impugnata
configura una totale discrezionalità della Giunta, non delimitata da alcuna determinazione
legislativa, non solo per la definizione dei procedimenti (in relazione ai quali soltanto vale,
peraltro, il richiamo alle norme generali sul procedimento amministrativo e alle norme statali in
materia, fra l'altro, di procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi,
contenute nel d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447), ma anche per la definizione dei "criteri"
preordinati alla localizzazione, al risanamento e all'autorizzazione degli impianti. Tale
discrezionalità, nella sua assolutezza, viola il principio di legalità sostanziale e non è
compatibile con l'esigenza di non ostacolare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.
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31. - Infine il Presidente del Consiglio impugna l'art. 16 della legge dell'Umbria, ai cui sensi
"la Giunta regionale con norme regolamentari definisce", "in via transitoria fino
all'approvazione dei decreti di cui all'articolo 4 della legge n. 36/2001, le disposizioni di prima
applicazione della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1".

Il ricorrente osserva che la disposizione contrasta con l'art. 16 della legge quadro, che ha
posto la disciplina transitoria.

La questione è fondata.
Ancorché la norma regionale impugnata non precisi in che cosa possano consistere le

"disposizioni di prima applicazione" cui si riferisce, essa oggettivamente assume la portata di
consentire una disciplina, sia pure transitoria, anche e specificamente della materia dei valori-
soglia, spettante alla competenza statale: come emerge dal richiamo all'attesa dell'emanazione
dei decreti previsti dall'art. 4 della legge quadro, diretti, fra l'altro, a stabilire (comma 2) i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di competenza statale, nonché dal
generico richiamo alla idoneità a "conseguire le finalità" della legge. Il regime transitorio è
invece definito dalla legge quadro, all'art. 16, con il richiamo dei preesistenti atti statali che
fissano i valori-soglia in tema di esposizione all'inquinamento elettromagnetico; e la Regione
non può, nemmeno nella fase transitoria, sostituire proprie determinazioni a quelle dettate dallo
Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara inammissibili gli interventi spiegati, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto
al n. 5 del registro ricorsi 2002, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., dalle
società ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a., TERNA-Trasmissione Elettricità Rete
Nazionale s.p.a., e dal Comune di Lacco Ameno; nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al
n. 35 del registro ricorsi 2002, dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; e, nel giudizio
introdotto con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2002, dalla Vodafone Omnitel s.p.a.;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, commi 4 e 6, e 7, comma 3, della
legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di
impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3,
della predetta legge regionale delle Marche n. 25 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo
117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione agli articoli 1,
comma 6, lettera a, numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'articolo 2,
comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66,
col ricorso iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi del 2002;

d) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 3, comma 1, 7 e 8 della
legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai
campi elettromagnetici generati da elettrodotti);

e) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge
regionale della Campania n. 13 del 2001 limitatamente alle parole "Per le finalità di cui al
comma 1";

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2,
commi 1 e 2, e 3, commi 2, 3 e 4 (salvo quanto disposto nel precedente capo e), della predetta
legge regionale della Campania, sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma,
lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col
ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002;
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g) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale della
Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza
fra 0 Hz e 300 GHz);

h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1,
lettera m, 4, comma 1, e 10, comma 1, della predetta legge regionale della Puglia n. 5 del 2002,
sollevate, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della
Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 35 del
registro dei ricorsi del 2002;

i) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale
dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici), limitatamente alle parole "nonché mediante
l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati
limiti di esposizione";

l) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 12, comma 1, 13 e 16 della predetta
legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002;

m) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 4,
comma 1, lettera b, 5, comma 1, lettera c, e comma 2, della predetta legge regionale dell'Umbria
n. 9 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere e e s, e terzo
comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto
al n. 52 del registro dei ricorsi del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1
ottobre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 6/2004

Sentenza 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante
(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e della legge 9 aprile
2002, n. 55 concernente (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale),
promossi con ricorsi delle Regioni Umbria (n. 2 ricorsi), Basilicata e Toscana, notificati il 27
marzo, il 31 maggio, l'8 e il 7 giugno 2002, depositati in cancelleria il 4 aprile e il 6 e il 17
giugno successivi ed iscritti ai nn. 30, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Giovanni Tarantini e Fulco Ruffo per la Regione Umbria, Mario Loria per

la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 27 marzo 2002, depositato il 4 aprile 2002 e iscritto al n. 30 del
2002 del registro ricorsi, la Regione Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale), per violazione degli artt. 77, secondo comma; 120, secondo comma; 117,
primo comma, secondo comma lettera m), e terzo comma, nonché 118, primo e secondo
comma, Cost. In subordine e più specificamente, la Regione Umbria ha impugnato: l'art. 1,
commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. n. 7 del 2002, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma,
Cost., nonché dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost.; l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, del
medesimo d.l., per violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale
collaborazione.

Premette la Regione che il d.l. n. 7 del 2002, emanato "al fine di evitare l'imminente pericolo
di interruzione dell'energia elettrica su tutto il territorio nazionale" e per garantire la necessaria
copertura del fabbisogno nazionale, dispone, all'art. 1, che la costruzione e l'esercizio degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e
ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il loro esercizio,
sono dichiarate opere di pubblica utilità. Titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto è
rappresentato dall'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive,
sostitutiva di ogni atto autorizzativo, comunque denominato, previsto dalle norme vigenti. Lo
stesso art. 1 dispone poi che al procedimento autorizzatorio sono chiamate a partecipare le
amministrazioni interessate, applicandosi i principi di semplificazione e la disciplina di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), e che deve essere raggiunta l'intesa con la
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Regione interessata, senza peraltro che siano specificati i termini e le modalità della
partecipazione e dell'intesa.

Sostiene la Regione Umbria che il decreto-legge impugnato violerebbe innanzitutto l'art. 77,
secondo comma, Cost., in quanto sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti di necessità
ed urgenza. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il sindacato sulla sussistenza dei
presupposti che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge sarebbe ammissibile, sia pure
nel solo caso di "evidente mancanza" dei requisiti stessi.

La Regione afferma di conoscere la giurisprudenza della Corte che considera inammissibile
il ricorso delle Regioni in via di azione avverso un decreto-legge per questo tipo di motivi, ma
ritiene che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e con il nuovo modello dei rapporti
Stato-Regioni da essa delineato, quella giurisprudenza sia suscettibile di riconsiderazione. A
differenza che in passato, infatti, il Governo non avrebbe più il potere di rinvio ai Consigli
regionali delle delibere legislative, né di garantire il rispetto dell'interesse nazionale, di talché
Governo e Regioni disporrebbero parimenti del potere di impugnare la legge (art. 127 Cost.).

Nel nuovo sistema, inoltre, la potestà legislativa non spetterebbe più allo Stato in via
generale, ma anche alle Regioni, secondo il modello delineato dall'art. 117 Cost. Infine, la
nuova formulazione dell'art. 114 assegnerebbe alle Regioni, insieme alle altre autonomie
territoriali, "il nuovo ruolo di enti che svolgono le proprie funzioni nell'interesse generale della
comunità repubblicana". In questo mutato quadro costituzionale, anche le Regioni, e non più
solo il Governo, sarebbero legittimate ad agire in funzione di tutela generale dell'ordinamento.

Ciò posto, la ricorrente ritiene che il d.l. censurato sarebbe stato emanato in assenza delle
condizioni di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., dal momento che la necessità di evitare
l'imminente pericolo di interruzione di energia elettrica, affermata nel decreto, non sarebbe
basata su nessun dato certo. Neppure potrebbe essere ravvisata una situazione di straordinaria
urgenza nella recente liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica, avvenuta
con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato dell'energia elettrica).

Quanto al contenuto delle disposizioni impugnate, la Regione Umbria osserva che la
normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 117 Cost., in quanto - in una materia assegnata
alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, qual è quella della "produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia" - il Governo sarebbe intervenuto adottando norme di
dettaglio, anche di tipo procedurale, anziché limitarsi a dettare norme di principio.

Ad avviso della ricorrente, perché una legge dello Stato possa incidere su una competenza
del legislatore regionale non potrebbero essere ritenuti sufficienti i presupposti di necessità ed
urgenza cui è subordinata l'emanazione di un decreto-legge ex art. 77 Cost. Il rapporto tra fonte
regionale e fonte statale sarebbe infatti sempre regolato dal principio della competenza e non da
quello gerarchico. E ciò, a maggior ragione, nel nuovo sistema costituzionale, nell'ambito del
quale l'art. 117 riconoscerebbe pari dignità alla legislazione statale e a quella regionale, e l'art.
114 porrebbe un principio di pari ordinazione tra gli enti individuati come costitutivi della
Repubblica.

Neppure potrebbe ritenersi che la materia dell'energia sia riconducibile alla legislazione
esclusiva dello Stato sotto altro titolo, ad esempio in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera
m), Cost.

Il d.l. n. 7 del 2002 inoltre, nell'attribuire il potere autorizzatorio allo Stato, in sostituzione
delle "autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti" (art. 1, comma 1), violerebbe l'art. 118, primo e secondo comma, Cost. L'esigenza di
assicurare l'erogazione dell'energia elettrica su tutto il territorio nazionale, infatti, non sarebbe
sufficiente per "riconoscere all'ordinamento centrale una competenza amministrativa generale e
di tipo gestionale in materia".

Inoltre, l'art. 1, commi 2, 3 e 5, del d.l. impugnato lederebbe le funzioni di governo del
territorio e di valorizzazione dei beni ambientali assegnate alla competenza normativa della
Regione e sarebbe incompatibile con il ruolo che l'art. 118 Cost. riconosce per le funzioni
amministrative, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; il comma 2 nella parte in
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cui prescrive l'assorbimento nell'autorizzazione unica della c.d. autorizzazione integrata e la
sostituzione della stessa ad ogni autorizzazione ambientale di competenza delle singole
amministrazioni; il comma 3 laddove stabilisce che l'autorizzazione unica ha effetto di variante
degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale; il comma 5 ove dispone la
sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi
dell'art. 3 del d.P.C.m. 10 agosto 1988, n. 377), allegato IV (Procedure per i progetti di centrali
termoelettriche e turbogas), dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia
elettrica), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Neppure sarebbe possibile
individuare nell'atto di decretazione d'urgenza una manifestazione del potere sostitutivo dello
Stato nei confronti delle Regioni ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., non ricorrendo i
presupposti e le forme previste da tale disposizione. Di qui la prospettata violazione degli artt.
77, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Infine, l'art. 1, comma 2, del d.l. impugnato, nello stabilire che il procedimento previsto si
svolge d'intesa con la Regione interessata, senza tuttavia stabilire i tempi e le modalità di tale
intesa, contrasterebbe con il principio di leale collaborazione.

D'altronde il generico richiamo al rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e
delle modalità dettate dalla legge n. 241 del 1990, non sarebbe sufficiente a garantire il rilievo
degli interessi della comunità regionale, in aperta violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e
del principio di leale collaborazione; tanto più che il decreto, all'art. 1, commi 3 e 5, "risulta
sostitutivo sia della autorizzazione integrata che di tutte le autorizzazioni ambientali di
competenza dei diversi enti coinvolti e sospensivo dell'efficacia dell'Allegato IV del d.P.C.m. 27
dicembre 1988 e del d.P.R. n. 53 del 1998", senza prevedere forme di coinvolgimento e di
partecipazione, con idonee modalità procedurali di tutti gli interessati.

Per gli stessi motivi sarebbe, da ultimo, illegittimo anche l'art. 1, comma 4, del decreto
impugnato, per la parte in cui estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche "ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del … decreto".

2. - Con ricorso notificato il 31 maggio 2002, depositato il 6 giugno 2002 e iscritto al n. 39
del 2002 del registro ricorsi, la Regione Umbria ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale).

Con tale ricorso, la Regione, ripropone le medesime censure già mosse nei confronti del d.l.
n. 7 del 2002 con riferimento alle norme di questo convertite senza modificazioni. Inoltre, la
ricorrente muove ulteriori censure sia avverso la legge di conversione nel suo complesso, in
quanto contrastante con gli artt. 77, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., sia nei
confronti delle disposizioni che hanno modificato le norme del d.l. n. 7 del 2002.

Innanzitutto, si lamenta la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. Ribadite le
argomentazioni a sostegno della censurabilità da parte delle Regioni delle violazioni dell'art. 77
Cost., la Regione Umbria afferma che l'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nel convertire il
decreto-legge, avrebbe rivelato l'inesistenza di uno dei presupposti della decretazione d'urgenza,
non individuandolo più nell'"imminente pericolo" di interruzione della fornitura di energia
elettrica, ma, più semplicemente, nel solo "pericolo" della medesima.

La ricorrente, con argomentazioni non dissimili da quelle sopra richiamate, ribadisce inoltre
che non ricorrerebbero neppure i presupposti per ravvisare nella fattispecie una manifestazione
del potere sostitutivo previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost. Di talché la legge di
conversione sarebbe quindi interamente illegittima in quanto essendo stato esercitato il potere di
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decretazione d'urgenza in totale carenza di presupposti, sarebbe essa stessa affetta di un grave
vizio in procedendo.

Quanto alle singole disposizioni della legge, viene innanzitutto censurato l'art. 1, comma 1,
che - nel convertire il decreto impugnato - ha precisato che le sue previsioni valgono fino alla
determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117 Cost., e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra
Stato, Regioni e Province autonome (cfr. Allegato, cpv. 1). Tale norma, secondo la ricorrente,
contrasterebbe con l'art. 117 Cost., in quanto supererebbe i confini assegnati alla normativa
statale in materie di competenza ripartita. E tale vizio non sarebbe escluso dalla natura
transitoria della disciplina, la quale, anzi, sarebbe addirittura "eversiva", poiché lo Stato si
arrogherebbe il potere di disciplinare nel dettaglio, con norme immediatamente efficaci, materie
che la Regione avrebbe fin da ora il diritto di disciplinare entro il quadro dei principi desumibili
dalle leggi vigenti. Illecita ed arbitraria sarebbe quindi l'assegnazione di un termine da parte
dello Stato alle Regioni per esercitare una loro competenza costituzionalmente garantita.

La Regione Umbria lamenta poi la violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost.,
ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge di conversione, che modifica l'art. 1, comma 3, del d.l.
n. 7 del 2002 (Allegato, cpv. 3), e dell'art. 1, comma 1, della medesima legge, che introduce il
comma 3-bis all'art. 1 del citato d.l. (Allegato, cpv. 4). La prima norma subordina il rilascio
dell'autorizzazione alla acquisizione del parere del comune e della provincia nel cui territorio
ricadono le opere da realizzare, ma dispone che il rilascio di tale parere non può incidere sul
rispetto del termine per la conclusione del procedimento, individuato dal comma 2 del decreto-
legge in centottanta giorni. In tal modo, ad avviso della ricorrente, gli enti locali sarebbero
sostanzialmente privati del potere di intervenire efficacemente su provvedimenti diretti ad
incidere sul loro territorio, né costituirebbero correttivi sufficienti a compensare la perdita di
rilevanza delle Regioni e delle autonomie locali rispetto al potere decisionale dello Stato la
previsione della facoltà delle Regioni di "promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali
interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale" né la costituzione, tra il Ministero delle Attività produttive, le Regioni,
l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di un "comitato
paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del decreto e la
valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata".

Per il resto, nei confronti delle norme non modificate in sede di conversione, la Regione
Umbria ripropone le medesime censure mosse avverso le corrispondenti norme del d.l. n. 7 del
2002.

3. - Nel giudizio concernente la legge n. 55 del 2002 si è costituita la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
che il ricorso proposto dalla Regione Umbria debba essere rigettato perché inammissibile o
comunque infondato. La difesa erariale osserva innanzitutto come anche nel nuovo sistema
costituzionale delineato dopo la riforma del titolo V, l'interesse delle Regioni a ricorrere nei
giudizi di legittimità in via principale sarebbe qualificato dalla finalità di ripristinare le loro
competenze costituzionalmente garantite. Non potrebbe invece riconoscersi loro la possibilità di
agire per una tutela generale dell'ordinamento, in quanto essa potrebbe essere affidata solo a chi
ha una visione complessiva dell'ordinamento stesso.

In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale della legge impugnata per carenza dei
presupposti di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., sarebbe ormai superata, dal momento che
la Corte, nella sentenza n. 29 del 2002, avrebbe chiarito che gli eventuali vizi del decreto-legge,
anche sotto il profilo della necessità e urgenza, sarebbero sanati definitivamente quando le
Camere, con la legge di conversione, abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della
disciplina adottata dal Governo. Inammissibile sarebbe quindi la censura relativa al difetto del
presupposto dell'esistenza di un imminente pericolo di interruzione della fornitura di energia
elettrica. E anche ove tale vizio sussistesse, esso sarebbe proprio del decreto-legge, con la
conseguenza che avrebbe perso rilievo a seguito della emanazione della legge di conversione;
né, d'altronde, potrebbe configurarsi come vizio proprio di quest'ultima, dal momento che i
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motivi per i quali una legge è emanata non potrebbero incidere sulla sua legittimità
costituzionale.

Inoltre, sarebbe infondato il motivo di ricorso concernente il potere sostitutivo dello Stato, in
quanto non risulta che lo Stato abbia voluto operare in sostituzione delle Regioni.

Quanto al contenuto della legge impugnata, l'Avvocatura rileva come il d.lgs. n. 79 del 1999
attribuisca al Ministero dell'industria (ora delle attività produttive) il compito di provvedere alla
sicurezza del sistema elettrico nazionale e di assicurarne la continuità e che lo Stato sarebbe
intervenuto a disciplinare la materia al fine di garantire le esigenze di sicurezza e i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici, in materie, dunque, che
sarebbero riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere h) ed
m). L'intervento statale sarebbe stato reso indispensabile dalla necessità di realizzare nuovi
impianti per fare fronte alla prevista crescita del fabbisogno nazionale di energia su tutto il
territorio nazionale e così salvaguardare lo sviluppo economico del paese e l'attuale livello
qualitativo di vita. Pertanto, lo Stato avrebbe esercitato la sua potestà esclusiva in materia di
sicurezza e di tutela dei diritti civili e sociali, tra i quali andrebbe inserito anche quello di
disporre dell'energia indispensabile per mantenere le attuali disponibilità, le quali
costituirebbero i livelli essenziali delle prestazioni.

Lo Stato, prevedendo un termine per l'esercizio della legislazione concorrente delle Regioni,
avrebbe tuttavia voluto limitare nel tempo gli effetti del proprio potere legislativo esclusivo di
cui ha fatto uso, in modo che le autonomie regionali potessero intervenire sulla materia al
momento in cui fosse garantita la produzione di energia elettrica sufficiente ai bisogni nazionali.

Quanto specificamente alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ed alla previsione di
un'unica autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, per la realizzazione di
nuovi impianti, esse sarebbero direttamente funzionali agli obiettivi del legislatore: accelerare i
tempi di costruzione dei nuovi impianti su tutto il territorio nazionale per assicurare la fornitura
di un servizio pubblico essenziale. Tali obiettivi, secondo quanto sostenuto dalla difesa erariale,
potrebbero essere raggiunti solo con un intervento unico che esclusivamente il legislatore
nazionale sarebbe in grado di porre in essere.

Nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione sarebbe comunque
assicurata la partecipazione delle amministrazioni interessate. In specie, sottolinea l'Avvocatura,
la disciplina impugnata prevede espressamente il parere motivato della provincia o del comune.

Né vi sarebbe poi violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la semplice
previsione dell'intesa dovrebbe intendersi nel senso che il suo mancato raggiungimento preclude
la conclusione del procedimento.

L'Avvocatura, infine, sostiene che la normativa censurata investirebbe anche la materia della
tutela della concorrenza, materia che rientra nella legislazione statale esclusiva, in quanto
comunque inciderebbe sulla produzione di energia elettrica e dunque sull'offerta e sull'equilibrio
del mercato.

4. - Contro l'intera legge n. 55 del 2002 la Regione Basilicata ha proposto ricorso notificato
l'8 giugno 2002, depositato il 17 giugno 2002 e iscritto al n. 40 del 2002 del registro ricorsi,
lamentando la violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La ricorrente sostiene che la legge impugnata violerebbe la competenza che l'art. 117, terzo
comma, Cost. riserva alla potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto, anziché limitarsi a
dettare i principi fondamentali, il legislatore statale avrebbe disciplinato in modo analitico il
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica.

L'illegittimità della legge n. 55 del 2002 non sarebbe esclusa dalla natura transitoria della
disciplina, destinata ad operare "fino alla determinazione dei principi fondamentali della materia
in attuazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e comunque non oltre il 31 dicembre 2003".
Anzi, tale previsione sarebbe a sua volta contrastante con la Costituzione, precludendo alle
Regioni di esercitare fino a quel momento una competenza legislativa di cui sono già titolari.



Dossier n. 279

162

Tale previsione non sarebbe neppure giustificabile al fine di tutela dell'interesse nazionale,
che il nuovo testo costituzionale non prevede più come limite alla potestà legislativa regionale.
E, d'altra parte, non potrebbero invocarsi a sostegno dell'intervento legislativo dello Stato tanto
le materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., quanto i poteri sostitutivi del Governo
previsti dall'art. 120, secondo comma, Cost.

L'art. 117 Cost. sarebbe inoltre violato in quanto la disciplina della legge n. 55 del 2002, per
la parte in cui interferisce sull'assetto del territorio in relazione all'impatto delle opere e alla
necessaria conformità urbanistica delle stesse, inciderebbe sulla materia del "governo del
territorio" attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.

La Regione afferma che la legge impugnata violerebbe anche l'art. 118 Cost., in quanto,
nell'attribuire la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione al Governo statale,
violerebbe i criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza posti dallo stesso art. 118.

Tale norma sarebbe poi violata anche sotto un ulteriore profilo. L'art. 118 Cost., infatti, detta
i criteri per il riparto delle funzioni amministrative, ma non disciplina la fonte deputata ad
allocare le stesse. Questa fonte dovrebbe dunque essere determinata sulla base dell'art. 117 e
pertanto sarebbe costituita dalla legge competente a regolare la materia. Poiché nel caso di
specie, l'energia rientra tra le materie di legislazione concorrente, spetterebbe alle Regioni,
attenendosi ai principi regolatori fissati dallo Stato, dettare le procedure di svolgimento delle
funzioni, distribuendo le stesse secondo i criteri dettati dall'art. 118 Cost. Né varrebbe a superare
la censura la previsione dell'intesa con la Regione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione,
perché la potestà legislativa non potrebbe essere surrogata con forme di concertazione attinenti
all'esercizio della funzione amministrativa.

5. - Anche la Regione Toscana ha proposto ricorso, notificato il 7 giugno 2002, depositato il
17 giugno 2002 e iscritto al n. 41 del 2002 del registro ricorsi, avverso l'intera legge n. 55 del
2002, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La ricorrente muove dalla considerazione che la normativa censurata, nel disciplinare il
procedimento preordinato alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica,
nonché delle opere e infrastrutture connesse, interverrebbe, con una disciplina di dettaglio, nella
materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", attribuita dall'art. 117
Cost. alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.

L'intervento statale in tale materia non troverebbe legittimazione nei c.d. titoli di intervento
trasversale previsti nell'art. 117, secondo comma, Cost. Né potrebbe giustificarsi in relazione
all'interesse nazionale a garantire la fornitura di energia elettrica, dal momento che il nuovo
testo costituzionale non prevede più l'interesse nazionale come limite alla potestà normativa
delle Regioni.

La normativa censurata non potrebbe neppure essere giustificata in relazione alla finalità di
tutelare la concorrenza, perché non contiene disposizioni volte a garantire le imprese contro il
rischio di intese restrittive o di abusi di posizione.

Ancora, la disciplina in questione non potrebbe ricondursi alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto
queste riguarderebbero servizi sociali e non industriali, e comunque l'intervento statale sarebbe
limitato alla determinazione degli standard, su cui la legge in esame non interviene in alcun
modo, limitandosi ad attribuire allo Stato le funzioni amministrative preordinate al rilascio
dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti.

La legge censurata, secondo la ricorrente, lederebbe inoltre la potestà regionale in materia di
"governo del territorio", che l'art. 117 Cost. ricomprende tra le materie a legislazione
concorrente, là dove prevede che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero abbia effetto di
variante urbanistica, richiedendo al comune sul cui territorio ricade l'intervento un semplice
parere che, peraltro, può essere anche negativo o può anche mancare e comunque non può
incidere sul rispetto del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.

Infine, a sostegno della asserita violazione dell'art. 118 Cost., la Regione Toscana prospetta
argomenti del tutto analoghi a quelli fatti valere dalla Regione Basilicata.
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6. - Anche nei due giudizi introdotti dalle Regioni Basilicata e Toscana la Presidenza del
Consiglio dei ministri si è costituita tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo - con
argomentazioni di merito identiche a quelle sviluppate in relazione all'impugnazione della
Regione Umbria - che i ricorsi proposti debbano essere dichiarati inammissibili o comunque
infondati.

7. - In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato una memoria nella quale
ribadisce le censure svolte nei ricorsi introduttivi avverso il d.l. n. 7 del 2002 e la legge di
conversione n. 55 del 2002.

In particolare tali atti normativi conterrebbero disposizioni di dettaglio in una materia
attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla potestà legislativa concorrente.

La ricorrente, inoltre, contesta che lo strumento della decretazione d'urgenza possa essere
utilizzato dal legislatore statale per dettare principi nella materia dell'energia, sia per la natura
propria del decreto-legge, finalizzato a risolvere problemi e regolare situazioni eccezionali e
straordinarie, sia perché, anche qualora mancasse la fissazione di principi, questi, secondo la
giurisprudenza della Corte, andrebbero desunti dalle leggi già in vigore.

La Regione ribadisce che il d.l. n. 7 del 2002 neppure potrebbe trovare il proprio fondamento
nell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto ammettere che il Governo possa sostituirsi al
legislatore regionale in via d'urgenza, configurerebbe un tertium genus di potestà legislativa
statale non prevista dall'art. 117 Cost., che - come tale - sfuggirebbe al sistema dei limiti di
materia previsti da tale norma ed introdurrebbe una potestà sostitutiva generale dello Stato nei
confronti delle Regioni.

In concreto poi, il d.l. n. 7 del 2002 avrebbe operato un intervento sostitutivo preventivo,
sganciato dalla previa messa in mora della Regione e sottratto ad ogni disponibilità della stessa;
ciò in contrasto anche con quanto prevede l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3).

Neppure ricorrerebbero i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art.
117, quinto comma, Cost., per il caso di inadempienza delle Regioni in materia di attuazione ed
esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

Ad avviso della Regione Umbria, i profili di illegittimità censurati non verrebbero meno per
il fatto che la legge di conversione n. 55 del 2002 ha limitato la vigenza della disciplina "fino
alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, terzo
comma, Cost., e comunque non oltre il 31 dicembre 2003". Si tratterebbe infatti di una vera e
propria "sospensione" della potestà legislativa regionale con conseguente inversione dell'ordine
delle competenze costituzionalmente garantite. Da questo punto di vista, la legge impugnata
contrasterebbe anche con quanto stabilito dalla recente sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte,
dal momento che le disposizioni censurate non sarebbero il frutto di un'intesa con le Regioni, né
conterrebbero una disciplina di carattere suppletivo rispetto al successivo intervento regionale.
D'altronde il limite temporale non potrebbe valere a rendere legittima la normativa censurata, in
quanto nulla impedirebbe al Governo di disporre con altro decreto-legge una o più proroghe al
termine inizialmente fissato.

Anche la previsione della preventiva intesa per la determinazione delle opere da considerarsi
di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 7 del 2002 non rappresenterebbe un effettivo
coinvolgimento delle Regioni. Infatti, la determinazione delle opere da considerarsi di pubblica
utilità, sarebbe "compiuta direttamente dal legislatore statale", potendo le Regioni, in sede di
intesa, manifestare il proprio assenso o dissenso alla disciplina normativa, mentre sarebbe loro
preclusa "ogni valutazione reale circa la portata degli interessi dello Stato alla attrazione delle
competenze".

Infine, la Regione Umbria dà conto della emanazione, nelle more del giudizio, del decreto-
legge 18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema
elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti
termoelettrici), convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia
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di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre
2002, n. 281), che modifica talune disposizioni della normativa oggetto del giudizio,
dichiarando prioritari alcuni progetti di cui al d.l. n. 7 del 2002 ai fini della valutazione di
impatto ambientale (art. 3, comma 1), prorogando il termine per l'espletamento della VIA (art.
3, comma 2), disponendo che l'elenco dei progetti prioritari è approvato con decreto dei Ministri
per le attività produttive e dell'ambiente (art. 3, comma 4).

Dichiara la Regione di non aver ritenuto necessaria l'impugnazione di tali disposizioni, che
violerebbero gli artt. 117, 118 e 120 Cost., trattandosi di norme strettamente connesse ed in
rapporto di coordinazione con le disposizioni censurate, la cui illegittimità costituzionale
potrebbe essere pronunciata dalla Corte in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

8. - In prossimità dell'udienza la Regione Toscana ha depositato una memoria, nella quale
contesta le deduzioni esposte dall'Avvocatura dello Stato.

In particolare, la ricorrente ritiene che la normativa impugnata attenga ad una materia
attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato: anzitutto, non sarebbe pertinente il
richiamo alla "sicurezza" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., come sarebbe
dimostrato dalla giurisprudenza di questa Corte , secondo la quale tale espressione dovrebbe
essere interpretata come inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine
pubblico.

Del pari infondato sarebbe il richiamo alla lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost.,
in quanto, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni non sarebbe una materia, ma una competenza del legislatore statale
di dettare norme aventi ad oggetto la fissazione di un livello minimo di soddisfacimento di
diritti civili e sociali. La legge censurata non fisserebbe standard minimi, ma allocherebbe in
capo allo Stato funzioni amministrative preordinate al rilascio degli atti autorizzativi necessari
per la costruzione e l'esercizio degli impianti.

La disciplina censurata non sarebbe riconducibile neppure al settore della "tutela della
concorrenza", non contenendo né norme volte a garantire le imprese da intese restrittive, abuso
di posizioni dominanti ed operazioni di concentrazione, né forme di promozione della
concorrenza. Essa quindi rientrerebbe nell'ambito della materia della "produzione di energia"
attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.

Il sovvertimento delle competenze regionali, operato dalle disposizioni censurate, secondo la
Regione Toscana, non sarebbe giustificato dall'esigenza di evitare il pericolo di interruzione
dell'energia elettrica, dal momento che, dopo 19 mesi di vigenza della normativa, si sarebbe per
la prima volta verificata un'interruzione di energia senza precedenti. Ciò evidenzierebbe come
l'attrazione allo Stato delle competenze regionali non potrebbe giustificarsi nemmeno in forza
del principio di sussidiarietà, dal momento che l'assunzione di tali competenze non ha evitato il
pericolo di interruzione dell'erogazione di energia, che costituiva l'elemento giustificativo
dell'intervento statale e della deroga all'art. 117 Cost.

9. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato contesta
innanzitutto la possibilità da parte delle Regioni di impugnare una legge di conversione di un
decreto-legge per violazione dei presupposti di necessità e urgenza, osservando come i limiti del
potere di impugnativa regionale non sarebbero cambiati a seguito delle modifiche costituzionali,
anche secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 274 del 2003.

Inoltre, ad avviso della difesa erariale, i vizi del decreto-legge sarebbero sanati
definitivamente quando la legge di conversione abbia assunto come propri i contenuti e gli
effetti della disciplina adottata.

Quanto ai contenuti della legge impugnata, l'Avvocatura ribadisce che la materia dell'energia
rientrerebbe nella legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere h)
ed m), Cost., in quanto l'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe alla sicurezza e
all'ordine pubblico, poiché interruzioni dell'erogazione di energia determinerebbero
l'impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali, con danni al patrimonio e all'integrità
fisica, come reso evidente dai recenti avvenimenti.
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Inoltre, la continuità della fornitura di energia elettrica garantirebbe i "livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", dal momento che essa sarebbe necessaria per
l'esercizio dei servizi pubblici e per consentire di fronteggiare le fondamentali esigenze di vita.

Anche a voler ritenere, come fanno le ricorrenti, che la materia rientri tra quelle attribuite
alla legislazione concorrente regionale, principio fondamentale sarebbe quello sancito dall'art. 1
del d.lgs. n. 79 del 1999, che attribuisce allo Stato il compito di assicurare l'efficienza e la
sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Le disposizioni censurate sarebbero inoltre conformi all'art. 118 Cost., in quanto solo un
organo a competenza nazionale potrebbe intervenire su un sistema complesso per la cui
sicurezza sono necessari interventi in tempi brevissimi che non consentono di operare in forme
collegiali. La Corte, nella recente sentenza n. 307 del 2003, avrebbe messo in evidenza come,
quando è disposta la realizzazione di impianti e reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali,
sussista il preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative
omogenee. Anche nel caso in esame, l'interesse nazionale si imporrebbe, venendo in
considerazione sistemi volti alla produzione di energia su tutto il territorio nazionale e la cui
distribuzione è effettuata tramite una rete.

Quanto alla previsione di un limite di efficacia alla normativa d'urgenza, limite introdotto
dalla stessa legge censurata, tale limite sarebbe giustificato sia al fine di evitare contrasti con le
Regioni, sia in quanto, una volta realizzata la finalità di rafforzamento del sistema elettrico,
verrebbero meno le ragioni poste a base dell'intervento normativo statale.

Per quanto attiene alle singole disposizioni contenute negli atti normativi impugnati, la difesa
erariale sostiene che la previsione, contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.l. convertito, di un'unica
autorizzazione per le opere indispensabili all'esercizio degli impianti di energia elettrica,
rilasciata dal Ministro delle attività produttive, si giustificherebbe, in conformità con il principio
di sussidiarietà, per il carattere di sistema a rete che assume il complesso degli impianti di
produzione e degli elettrodotti, il quale determinerebbe la necessità dell'attribuzione allo Stato
delle funzioni amministrative corrispondenti.

In relazione al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica (art. 1, comma 2, del d.l.
convertito), gli interessi regionali risulterebbero ampiamente garantiti attraverso la previsione
della partecipazione delle amministrazioni locali interessate e dell'intesa con la Regione.

L'altra norma, contenuta nel comma 3, che contempla il parere motivato del comune o della
provincia nel cui territorio ricada l'intervento, riconoscendo all'autorizzazione il valore di
variante urbanistica, non concreterebbe una lesione delle competenze regionali, ma costituirebbe
applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. Nonostante ciò,
non sarebbero stati trascurati gli interessi degli enti territoriali, che sono chiamati ad esprimere
un motivato parere e le cui eventuali ragioni di dissenso devono essere valutate dall'organo
centrale, con la conseguente possibilità che gli enti locali insoddisfatti si rivolgano al giudice
amministrativo.

Anche la previsione di un termine di sei mesi per la chiusura del procedimento sarebbe
ragionevole, in considerazione delle esigenze di speditezza.

Quanto alla censura concernente la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 1 del d.l.
convertito, la difesa erariale sostiene che essa sarebbe inammissibile, in quanto non sarebbero
stati indicati i parametri violati, e comunque infondata, riferendosi solo a norme statali. La
Regione, infatti, non avrebbe posizioni costituzionalmente garantite a mantenere l'efficacia di
una normativa non sua.

L'Avvocatura sostiene l'infondatezza anche della presunta violazione dell'art. 120 Cost., non
costituendo le norme censurate esercizio di potere sostitutivo.

Infondata sarebbe, da ultimo, anche la censura concernente la violazione del principio di
leale collaborazione. La mancanza di una disciplina specifica dell'intesa Stato-Regioni
significherebbe unicamente che il ruolo da riconoscere ad essa sarebbe quello che emerge dalla
norma, mentre i rimedi per il suo mancato raggiungimento sarebbero quelli ordinari.

Considerato in diritto
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1. - La Regione Umbria ha impugnato il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione dell'art. 77, secondo
comma, Cost., in quanto emanato in assenza delle condizioni di straordinaria necessità ed
urgenza, dal momento che la situazione addotta a fondamento della sussistenza di tali requisiti
non sarebbe basata su dati oggettivi, nonché per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.,
in quanto - ove si individuasse nel decreto-legge impugnato una manifestazione del potere
sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni - ne mancherebbero i presupposti e le forme
da tale disposizione previsti. La ricorrente, inoltre, ha impugnato il suddetto decreto-legge per
violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma lettera m), e terzo comma, Cost., in
quanto detterebbe una disciplina di dettaglio in una materia assegnata alla potestà legislativa
concorrente delle Regioni quale quella relativa a "produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia"; sarebbe violato, altresì, l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in
quanto il decreto-legge impugnato attribuirebbe nella suddetta materia un potere autorizzatorio
allo Stato, riconoscendo quindi "una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale"
all'amministrazione statale in assenza di esigenze di carattere unitario.

In subordine, e più specificamente, la Regione ha impugnato l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del
d.l. n. 7 del 2002, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., nonché dell'art. 118,
primo e secondo comma, Cost.; l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, è stato impugnato, infine, per
violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

Con successivo ricorso, la Regione Umbria ha impugnato la legge 9 aprile 2002, n. 55
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione sia
dell'art. 77, secondo comma, Cost., sia dell'art. 120, secondo comma, Cost., perché avrebbe
convertito in legge un decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità e di urgenza, e,
comunque, in quanto non riconducibile ai poteri governativi di tipo sostitutivo. Inoltre, la legge
sarebbe censurabile per violazione dell'art. 117, primo, secondo lettera m), e terzo comma, Cost.

In via subordinata, la Regione ha impugnato la legge n. 55 del 2002 per le parti in cui ha
modificato le disposizioni del d.l. n. 7 del 2002, nonché per le parti di quest'ultimo già
impugnate con il precedente ricorso e convertite senza modificazioni - riproponendo le
medesime censure - per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 118, primo
e secondo comma, Cost., nonché dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale
collaborazione.

2. - Anche le Regioni Basilicata e Toscana hanno impugnato la legge n. 55 del 2002, nella
parte in cui disciplina un procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto interferirebbe con norme di dettaglio in
materie di competenza legislativa ripartita delle Regioni, nonché dell'art. 118 Cost., in quanto
l'attribuzione allo Stato della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione si porrebbe
in contrasto con i criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, violando altresì la
potestà delle Regioni di disciplinare le procedure di svolgimento delle funzioni nelle materie di
competenza legislativa ripartita.

La Regione Basilicata e Toscana impugnano la legge n. 55 del 2002 anche nella parte in cui
prevede che l'autorizzazione unica abbia effetto di variante urbanistica, per contrasto con l'art.
117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe la potestà legislativa regionale in materia di
"governo del territorio".

3. - Data la sostanziale identità delle censure prospettate, i quattro ricorsi possono essere
riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

I ricorsi in esame non sono fondati.
In via preliminare, occorre affrontare la questione di legittimità costituzionale posta dalla

Regione Umbria sul decreto-legge n. 7 del 2002, in relazione alla lamentata carenza dei
presupposti contemplati nell'art. 77 Cost.

Quanto alla deducibilità di tale vizio da parte delle Regioni in occasione della promozione
della questione di legittimità costituzionale in via diretta, la recente giurisprudenza di questa
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Corte ha affermato la perdurante distinzione - anche dopo la riforma costituzionale del Titolo V
- dei parametri invocabili da Stato e Regioni, rispettivamente nei riguardi di leggi regionali o di
leggi od atti con forza di legge statali (sentenza n. 274 del 2003), al tempo stesso confermando
che le Regioni possono contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forza
di legge "quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una
vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle Province autonome
ricorrenti" (sentenza n. 303 del 2003). D'altra parte, fin dalla sentenza n. 302 del 1988, questa
Corte ha espressamente riconosciuto che le Regioni possono impugnare un decreto-legge per
motivi attinenti alla pretesa violazione dell'art. 77 Cost., ove adducano che da tale violazione
derivi una compressione delle loro competenze costituzionali.

Peraltro, diversamente da come asserisce la Regione ricorrente, un decreto-legge può di per
sé costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida alla competenza
statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al
terzo comma dell'art. 117 Cost.

I rilievi sollevati dalla Regione Umbria relativamente alla mancanza dei presupposti di
necessità ed urgenza del d.l. n. 7 del 2002, atto sicuramente incidente sui poteri regionali in
materia, sono infondati; se la giurisprudenza di questa Corte sul punto ha più volte affermato
che il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza
può essere esercitato solo in caso di loro "evidente mancanza" (fra le molte, si vedano le
sentenze n. 16 del 2002, n. 398 del 1998, n. 330 del 1996), non può disconoscersi che, nel caso
del d.l. impugnato, a fondamento dell'intervento normativo del Governo si pone una situazione
nella quale, in assenza di un effettivo e rapido rafforzamento delle strutture di produzione e di
distribuzione dell'energia elettrica, si possono produrre serie situazioni di difficoltà o addirittura
interruzioni più o meno estese della fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali ed
economici. Ciò al di là dell'enfasi del primo comma dell'art. 1 del d.l. in questione (nel testo
originario), che faceva riferimento all'"imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia
elettrica su tutto il territorio nazionale" (formula, non a caso, corretta in semplice "pericolo di
interruzione" dalla legge di conversione n. 55 del 2002).

La sicura esistenza di elementi di fatto contrari all'"evidente mancanza" dei requisiti di
urgenza del d.l. n. 7 del 2002 rende inutile la valutazione degli eventuali effetti sananti prodotti
dalla legge n. 55 del 2002 di conversione di tale decreto.

4. - Quanto appena affermato rende altresì inutile l'esame dell'ulteriore rilievo prospettato
dalla Regione Umbria circa il fatto che il d.l. impugnato non avrebbe potuto neppure trovare
giustificazione negli speciali poteri sostitutivi attribuiti al Governo dall'art. 120, secondo
comma, Cost., di recente specificati dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3), dal momento che - come ha anche notato l'Avvocatura dello Stato - non vi sono elementi
formali o sostanziali per considerare il d.l. n. 7 del 2002 come atto adottato su questa base
giuridica.

5. -Possono quindi essere affrontate le censure mosse dalle Regioni ricorrenti sulla
legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 7 del 2002 e della legge di conversione n.
55 del 2002, in relazione alla asserita violazione dell'art. 117 Cost.

Al riguardo, appare decisiva la ricostruzione di quale sia - al di là della stessa volontà del
legislatore statale, quale deducibile dai lavori preparatori, o delle ricostruzioni suggerite
dall'Avvocatura dello Stato - l'oggettivo fondamento costituzionale degli atti impugnati.

Il testo originario del d.l., mentre non fa alcun riferimento alle disposizioni costituzionali,
sembra indicare il proprio fondamento nel ruolo riconosciuto al Ministero delle attività
produttive dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), di organo
nazionale preposto "alla sicurezza ed all'economicità del sistema elettrico nazionale".

Solo la legge di conversione introduce alcuni riferimenti diretti ed indiretti alle disposizioni
costituzionali e, in particolare, fa riferimento al fatto che la nuova disciplina resterebbe in vigore
"sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117,
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terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" (art. 1, comma 1,
del d.l. n. 7 del 2002 nel testo modificato).

L'Avvocatura dello Stato ha, reiteratamente sostenuto, che la disciplina contenuta negli atti
impugnati rientrerebbe negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato relativi a
"sicurezza" (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.] e "determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale" [art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.]; l'Avvocatura, inoltre, ha
sostenuto che queste norme inciderebbero anche nella materia della "tutela della concorrenza",
anch'essa affidata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.). Peraltro, sempre secondo la difesa erariale, la disciplina impugnata sarebbe destinata a
restare solo temporaneamente in vigore, poiché, successivamente al superamento della fase di
carenza produttiva, si eserciterebbe liberamente la legislazione concorrente delle Regioni in
tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Tali argomenti non possono essere condivisi.
Deve anzitutto negarsi che il concetto di "sicurezza" utilizzato nella legislazione sull'energia

come "sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica" e "sicurezza tecnica" (cfr. art. 2,
n. 28, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54/CE del 26 giugno 2003
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE) possa essere confuso con la materia "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale", di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che
già questa Corte ha interpretato come riferibile esclusivamente agli interventi finalizzati alla
prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza n. 407 del 2002). Tanto
meno appare condivisibile l'opinione che i possibili effetti in termini di ordine pubblico del
cattivo funzionamento del settore energetico potrebbero giustificare limiti preventivi ai poteri
regionali, dal momento che - semmai - il verificarsi di situazioni di fatto di questo tipo potrebbe
eventualmente legittimare l'attivazione degli speciali poteri sostitutivi del Governo sulla base di
quel "pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica" che è presupposto espressamente
contemplato dall'art. 120, secondo comma, Cost. Analogamente è da dirsi per la pretesa
riconduzione della normativa impugnata alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost.: come questa Corte ha già affermato (cfr. le sentenze n. 88 del
2003 e n. 282 del 2002), tale competenza legittima una eventuale predeterminazione legislativa
dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", ciò che nella specie
non è intervenuto. La stessa utilizzazione di questi livelli essenziali quale fondamento
dell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 120 Cost., di norma
presuppone che lo Stato abbia previamente esercitato la propria potestà legislativa di tipo
esclusivo.

Tuttavia, né il d.l. n. 7 del 2002 né la legge di conversione n. 55 del 2002 hanno un
contenuto normativo di questo tipo, ma semplicemente disciplinano un nuovo complesso
procedimento amministrativo finalizzato a garantire la produzione e l'approvvigionamento
dell'energia elettrica.

Identiche considerazioni possono essere svolte in riferimento alla pretesa che la legislazione
impugnata possa essere riconducibile alla "tutela della concorrenza" di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., dal momento che la disciplina in questione non è affatto caratterizzata
dagli istituti e dalle procedure tipiche di questa particolare materia.

6. - La disciplina oggetto degli atti impugnati insiste indubbiamente nell'ambito della materia
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", espressamente contemplata
dall'art. 117, terzo comma, Cost. tra le materie affidate alla potestà legislativa concorrente delle
Regioni. Secondo le ricorrenti, il legislatore statale avrebbe invaso la competenza regionale, in
quanto non si sarebbe limitato a stabilire i principi fondamentali della materia, disciplinando
invece, in termini analitici, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica.

In effetti, è incontestabile che la disciplina impugnata non contiene principi fondamentali
volti a guidare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ma norme di
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dettaglio autoapplicative e intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle Regioni.
Tuttavia, occorre considerare che il problema della competenza legislativa dello Stato non può
essere risolto esclusivamente alla luce dell'art. 117 Cost. È infatti indispensabile una
ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al
primo comma dell'art. 118 Cost., conformemente a quanto già questa Corte ha ritenuto possibile
nel nuovo assetto costituzionale (cfr. sentenza 303 del 2003).

In questa logica, il d.l. n. 7 del 2002 e la sua legge di conversione n. 55 del 2002, pur senza
negare il vigente ordinamento costituzionale ed in particolare l'attribuzione di potestà legislativa
di tipo concorrente alle Regioni in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia", hanno ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di modifica
o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente
presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali
nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative.

Conseguentemente, per giudicare della legittimità costituzionale della normativa impugnata,
è necessario non già considerarne la conformità rispetto all'art. 117 Cost., bensì valutarne la
rispondenza da un lato ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle
funzioni amministrative (parametro quest'ultimo del resto esplicitamente invocato dalle Regioni
ricorrenti), dall'altro al principio di leale collaborazione, così come questa Corte ha già avuto
modo di evidenziare nella richiamata sentenza n. 303 del 2003.

Quanto appena affermato rende evidente l'infondatezza delle censure concernenti la
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché di quelle relative alla violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera m), formulate dalla Regione Umbria.

Quanto invece alla lamentata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al
limite costituzionale - al di là della mancanza di qualsivoglia motivazione al riguardo nel ricorso
della Regione Umbria - deve comunque notarsi che la deduzione del mancato rispetto del limite
costituzionale in tale disposizione previsto non può costituire autonomo motivo di censura,
risultando inevitabilmente collegato alla violazione di ulteriori e specifiche norme
costituzionali.

7. - È possibile a questo punto passare all'esame delle censure prospettate dalle Regioni
ricorrenti in relazione alla asserita violazione dell'art. 118 Cost.

La qualificazione della normativa in esame come espressiva di una scelta del legislatore
statale di considerare necessario il conferimento allo Stato della responsabilità amministrativa
unitaria in materia, "sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" di
cui all'art. 118, primo comma, Cost., deve superare la preliminare obiezione delle Regioni
ricorrenti sulla idoneità della fonte statale a compiere questa scelta anche là dove le norme
costituzionali affidano solo limitati poteri legislativi allo Stato, come appunto nel caso delle
materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Il superamento di questa obiezione appare agevole se si considera che la valutazione della
necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore
rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall'organo legislativo
corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo da un organo legislativo
operante ad un livello territoriale inferiore (come sarebbe un Consiglio regionale in relazione ad
una funzione da affidare - per l'esercizio unitario - al livello nazionale).

Questa scelta legislativa che trova sicuro, seppur implicito, fondamento costituzionale
nell'art. 118 Cost., in relazione al principio di legalità, deve giustificarsi in base ai principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; questi ultimi, tuttavia, non possono trasformarsi -
come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 303 del 2003 - "in mere formule verbali capaci
con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto
costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della
Costituzione".

Proprio per la rilevanza dei valori coinvolti, questa Corte ha quindi affermato, nella
medesima sentenza, che una deroga al riparto operato dall'art. 117 Cost. può essere giustificata
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"solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da
parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno
scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione
interessata".

In altri termini, perché nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una
legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al
tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative,
rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale
legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette
funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa
deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di
governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere
adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative
allocate in capo agli organi centrali. Quindi, con riferimento a quest'ultimo profilo, nella
perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei
procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) - la legislazione statale di questo tipo "può aspirare a superare il vaglio di
legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano
il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che
devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303 del 2003).

Se si applicano i menzionati criteri alla normativa oggetto del presente giudizio, si rileva
anzitutto la necessarietà dell'intervento dell'amministrazione statale in relazione al
raggiungimento del fine di evitare il "pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su
tutto il territorio nazionale" (art. 1 del d.l. n. 7 del 2002); non v'è dubbio, infatti, che alle singole
amministrazioni regionali - che si volessero attributarie delle potestà autorizzatorie contemplate
dalla disciplina impugnata - sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di
energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. In
relazione agli altri criteri, d'altra parte, non si può non riconoscere da un lato la specifica
pertinenza della normativa oggetto del presente giudizio in relazione alla regolazione delle
funzioni amministrative in questione, dall'altro che tale normativa si è limitata - nell'esercizio
della discrezionalità del legislatore - a regolare queste ultime in funzione del solo fine di sveltire
le procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di
energia elettrica di particolare rilievo.

Resta da valutare il rispetto dell'ultimo criterio indicato, in relazione alla necessaria
previsione di idonee forme di intesa e collaborazione tra il livello statale e i livelli regionali.

Da quest'ultimo punto di vista devono considerarsi adeguati i due distinti livelli di
partecipazione delle Regioni disciplinati nel d.l. n. 7 del 2002, quale convertito dalla legge n. 55
del 2002: per il primo comma dell'art. 1, quale opportunamente modificato in sede di
conversione, la determinazione dell'elenco degli impianti di energia elettrica che sono oggetto di
questi speciali procedimenti viene effettuata "previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"; per il
secondo comma dell'art. 1, l'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto "è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la Regione interessata". Appare
evidente che quest'ultima va considerata come un'intesa "forte", nel senso che il suo mancato
raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento -come, del
resto, ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato - a causa del particolarissimo impatto che
una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al
governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali, al turismo, etc.
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I due distinti livelli di partecipazione - dell'insieme delle Regioni nel primo caso e della
Regione direttamente interessata nel secondo - realizzano quindi, ove correttamente intesi ed
applicati dalle diverse parti interessate, sufficienti modalità collaborative e di garanzia degli
interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall'attribuzione
allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati. Né mancano,
ovviamente, strumenti di tutela contro eventuali prassi applicative che non risultassero in
concreto rispettose della doverosa leale collaborazione fra Stato e Regioni.

L'insieme di tali considerazioni evidenzia quindi l'infondatezza dei rilievi delle Regioni
ricorrenti relativamente alla pretesa violazione dell'art. 118 Cost., sia in riferimento ai principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sia per quel che concerne la fonte statale
utilizzata.

8. - Devono ora essere affrontate le censure sollevate dalle ricorrenti in relazione a specifiche
disposizioni degli atti normativi oggetto del presente giudizio.

In particolare, alcuni di tali rilievi di costituzionalità riguardano la pretesa illegittima
compressione dei poteri amministrativi e rappresentativi degli enti locali interessati, alla luce
degli articoli 117 e 118 Cost.: più specificamente, si nega, da parte delle Regioni ricorrenti, che
l'autorizzazione unica possa legittimamente essere configurata come sostitutiva di ogni altra
autorizzazione di competenza degli enti locali e come modificativa degli strumenti urbanistici o
del piano regolatore portuale, in quanto ciò sarebbe incompatibile con le competenze legislative
regionali in materia di "governo del territorio", nonché con le funzioni amministrative che
sarebbero riconosciute dall'art. 118 Cost. a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Tali censure non sono fondate.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 117 della Costituzione, in questa sede ci si può

limitare a richiamare le considerazioni svolte più sopra. La disciplina impugnata, infatti,
concerne la allocazione e la regolazione di funzioni amministrative (in una materia affidata alla
legislazione concorrente) e conseguentemente è nell'art. 118 della Costituzione e nei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che deve trovare il proprio decisivo parametro di
giudizio, secondo quanto esposto in precedenza.

L'infondatezza dei rilievi concernenti la lamentata violazione dell'art. 118 Cost., a sua volta,
deriva proprio dalla necessaria unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative che, come
evidenziato, sta alla base della scelta del legislatore statale di introdurre eccezioni alla normale
attribuzione delle funzioni amministrative al livello comunale prevista dall'art. 118, primo
comma, Cost.

La eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni regionali e locali
determinata dalla normativa in esame non può dunque ritenersi costituzionalmente illegittima.
Ciò va affermato innanzi tutto in quanto, ragionando diversamente, la stessa finalità per la quale
tale disciplina è stata posta in essere verrebbe frustrata da un assetto delle competenze
amministrative diverso da quello da essa stabilito, anche in considerazione della necessaria
celerità con cui - al fine di evitare il pericolo della interruzione della fornitura di energia
elettrica su tutto il territorio nazionale - le funzioni amministrative concernenti la costruzione o
il ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte.

In secondo luogo, non possono non assumere decisivo rilievo le conclusioni alle quali si è
giunti in precedenza, dal momento che proprio il necessario coinvolgimento delle Regioni di
volta in volta interessate mediante quello strumento particolarmente efficace costituito
dall'intesa, assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo svolgimento del
procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali.

D'altra parte, anche la legislazione preesistente conosce numerose fattispecie nelle quali
alcuni atti espressivi delle scelte urbanistiche dei Comuni cedono dinanzi agli atti finali dei
procedimenti adeguatamente partecipati di determinazione dei lavori pubblici di interesse
generale (con specifico riferimento alle centrali elettriche, si veda l'art. 12 dello stesso allegato
IV, recante «Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas», del d.P.C.m. 27
dicembre 1988, la cui efficacia è stata sospesa appunto dall'art. 1 del d.l. n. 7 del 2002; e la
stessa giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso di non rilevare violazione dei
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principi costituzionali in casi analoghi (cfr., ad esempio, sentenza n. 308 del 2003 e sentenza n.
21 del 1991).

9. - Deve essere affrontata, inoltre, la specifica censura prospettata dalla Regione Umbria,
secondo la quale il rinvio contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 7 del 2002, convertito dalla
legge n. 55 del 2002, ad un "procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione
interessata" violerebbe l'art. 97, primo comma, Cost. ed il principio di leale collaborazione; ciò
perché questo procedimento, nel quale non sono previsti precisi tempi e modalità di
partecipazione delle amministrazioni interessate, non sarebbe idoneo a garantire la adeguata
ponderazione di tutti gli interessi in gioco né, conseguentemente, sarebbe "sufficiente a
garantire il rilievo degli interessi della comunità regionale".

Per ciò che riguarda la pretesa violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., deve essere
osservato, innanzi tutto, che la normativa impugnata in realtà disciplina un particolare
procedimento amministrativo, il quale deve esaurirsi entro centoottanta giorni e deve culminare
in un'autorizzazione unica, con anche una speciale accelerazione per la procedura di valutazione
di impatto ambientale prevista dal comma 3 dell'art. 1 del decreto impugnato (nel testo risultante
dalla conversione in legge) ulteriormente modificato dall'art. 3 del d.l. 18 febbraio 2003, n. 25
(Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione,
potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici), convertito nella
legge 17 aprile 2003, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema
elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281).

Sulla base delle considerazioni già svolte, deve essere evidenziato che, nel caso di specie, il
giudizio sul rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97,
primo comma, Cost., fa tutt'uno con il giudizio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
nella allocazione delle funzioni amministrative, dal momento che la scelta concernente la
allocazione al livello centrale delle funzioni amministrative si giustifica proprio in relazione alla
necessità di garantirne una più adeguata ed efficiente esplicazione. Di talché, lo scrutinio
concernente la compatibilità della disciplina impugnata con i principi di cui all'art. 118, primo
comma, Cost., conduce a ritenere infondati anche i rilievi sulla pretesa violazione dell'art. 97,
primo comma, Cost.

D'altra parte, non solo lo stesso d.l. impugnato introduce - come già visto - la necessità del
conseguimento di un'intesa "forte" con la Regione interessata, ma inoltre la legge n. 55 del 2002
ha modificato il comma 3 dell'art. 1, prescrivendo che "è fatto obbligo di richiedere il parere
motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere" (seppure nel rispetto
del limite temporale complessivo per la fase istruttoria). Tali prescrizioni - il cui rispetto
naturalmente potrà essere garantito nelle competenti sedi giurisdizionali - assicurano
indubbiamente un sufficiente coinvolgimento degli enti locali, in relazione agli interessi di cui
siano portatori ed alle funzioni loro affidate.

Quanto appena affermato rende evidente, peraltro, anche l'infondatezza della censura
concernente la pretesa violazione del principio di leale collaborazione.

10. - Da ultimo, vanno prese in considerazione le censure proposte dalle tre Regioni
ricorrenti avverso il comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 7 del 2002, come modificato dalla legge di
conversione, per violazione dell'art. 117 Cost., nella parte in cui prevede che la speciale
disciplina si applichi "sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in
attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre
2003", nonché la censura specificamente prospettata dalla sola Regione Umbria avverso il
comma 5 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, nella parte in cui prevede la sospensione
dell'efficacia dell'allegato IV al d.P.C.m. 27 dicembre 1988 e del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53,
per violazione degli articoli 117 e 118 Cost.

In particolare, la prima di tali disposizioni è stata contestata da parte delle ricorrenti, che vi
hanno letto la volontà di sospendere temporaneamente l'esercizio della potestà legislativa
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regionale in una materia di legislazione concorrente, addirittura vincolandola alla previa
adozione di una normativa di cornice statale, nonostante i principi fondamentali possano essere
fin da ora dedotti in via interpretativa dall'attuale legislazione. Se peraltro si considera che lo
stesso originario testo del d.l. n. 7 del 2002, nella seconda delle disposizioni qui esaminate (art.
1, comma 5), sospende proprio "fino al 31 dicembre 2003" l'efficacia di tutta una serie di norme
primarie e secondarie dello Stato che disciplinano appunto le procedure che il d.l.
evidentemente si riprometteva di sveltire ulteriormente attraverso la unificazione e
concentrazione dei diversi procedimenti, la (certo non felice) formula legislativa introdotta nel
primo comma dell'art. 1 del d.l. ad opera della legge di conversione deve essere interpretata, in
coerenza con il quadro costituzionale, come finalizzata semplicemente a ribadire la
provvisorietà della soluzione procedimentale configurata dal d.l., in una situazione di urgente
necessità che aveva comportato la contestuale sospensione dell'efficacia della normazione
previgente e dei relativi principi.

Da questo punto di vista, infondati appaiono i rilievi mossi dalle ricorrenti al primo comma
dell'art. 1, così come infondati sono quelli rivolti dalla Regione Umbria alla disciplina di cui al
quinto comma del medesimo articolo, dal momento che ogni esercizio di potere legislativo da
parte dello Stato comporta inevitabilmente o l'abrogazione o la sospensione dell'efficacia della
legislazione statale previgente.

Le successive vicende legislative, culminate con l'adozione dell'art. 1-sexies, comma 8, della
recentissima legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilità), sembrano evidenziare, seppur con una formula non del tutto chiara ("Per la
costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici
si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio del 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55"), la volontà del legislatore nazionale di
stabilizzare definitivamente la soluzione, che era invece solo transitoria, del d.l. n. 7 del 2002 e
della legge di conversione n. 55 del 2002.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria
avverso il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale) e avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale), per violazione degli artt. 77, secondo comma, 120, secondo comma, 117, primo
comma, secondo comma lettera m), e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost., con i
ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni
Basilicata e Toscana avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9
aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per
violazione degli articoli 117, terzo comma e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in
epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria
avverso l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello
stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55
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(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli
artt. 117, primo comma e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost., con i ricorsi
indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria
avverso l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello
stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante -
Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione dell'art.
97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 7/2004

Sentenza 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lett. i) della legge della
Regione Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23, recante (Disposizioni in campo energetico. Procedure
di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23
marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 dicembre 2002, depositato in cancelleria il
14 successivo ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e

l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 9 dicembre 2002, depositato il 14 dicembre 2002 e iscritto al
registro ricorsi n. 93 del 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in
campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale.
Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre
1989, n. 79), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 10 ottobre 2002, n.
41, per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione,
nonché per violazione del principio di ragionevolezza.

Secondo le argomentazioni proposte dal ricorrente, tale norma, nella parte in cui prevede
l'emanazione da parte della Regione di "linee guida per la progettazione tecnica degli impianti
di produzione, distribuzione e di utilizzo dell'energia", consentirebbe alla Regione stessa di
richiedere per tali impianti, da realizzare nell'ambito del proprio territorio, "caratteristiche
strutturali differenziate rispetto a quelle fissate dalle direttive dell'Autorità per l'energia elettrica
ed attuate dal gestore della rete".

Tale previsione normativa, innanzi tutto, sarebbe viziata da irragionevolezza, e ciò in quanto,
ammettendo un analogo potere per le altre Regioni, la rete nazionale avrebbe una struttura
diversificata regione per regione.

La norma impugnata, inoltre, violerebbe l'art. 117, comma primo, della Costituzione, in
quanto contrastante con i vincoli che derivano dalla normativa comunitaria, ed in particolare
dalla direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nella quale
verrebbe espressamente disposto il principio della unitarietà della rete di trasmissione.
Contrasterebbe inoltre con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi



Dossier n. 279

176

fondamentali della materia desumibili dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che
ha attuato la direttiva 96/92/CE; in particolare, rileverebbe l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del
1999, il quale avrebbe previsto la adozione, da parte del gestore della rete di trasmissione
nazionale, di regole tecniche "di carattere obiettivo e non discriminatorio" in materia di
progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, della rete di distribuzione, delle
apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, "al
fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la
sicurezza e la connessione operativa tra le reti".

Infine, sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che assegna alla
legislazione esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza. Ciò, in quanto, se si consentisse di
differenziare la rete di distribuzione, il mercato nazionale risulterebbe "compartimentalizzato",
pregiudicando in tal modo il corretto esplicarsi della libera concorrenza nel mercato elettrico.

2. - Si è costituita la Regione Piemonte, la quale ha chiesto che la questione proposta sia
dichiarata infondata. Nella sintetica memoria depositata, la difesa regionale ha affermato - senza
ulteriori precisazioni - che la censura mossa dallo Stato sarebbe fondata su un'erronea
interpretazione della norma impugnata, nonché su una alterazione del quadro della normativa
comunitaria e della sua attuazione secondo le competenze stabilite dall'art. 117 Cost.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione resistente ha depositato una ulteriore memoria,
nella quale vengono contestate le censure mosse dallo Stato, rilevando in particolare come
attraverso la legge regionale n. 23 del 2002 si intendesse fare piena applicazione della normativa
comunitaria e nazionale regolante il settore energetico e disciplinare esclusivamente le attività
rientranti nella competenza regionale. Più specificamente, l'art. 2 impugnato rimarrebbe
nell'ambito della competenza già delineata dalla legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000,
n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 -
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), di attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il suo tenore
letterale, inoltre, non consentirebbe di desumere l'attribuzione della possibilità di adottare
disposizioni in contrasto con quelle dell'Autorità per l'energia elettrica e del gestore della rete o
che comunque possano comportare la differenziazione nel territorio regionale delle strutture
della rete di trasmissione dell'energia elettrica.

4. - Anche l'Avvocatura dello Stato, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria
nella quale ribadisce, con ulteriori argomentazioni, le censure mosse avverso la legge regionale
del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23. Si evidenzia come l'art. 2 di tale legge, nel consentire alla
Regione di adottare linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione,
distribuzione di utilizzo dell'energia, contrasterebbe con la normativa comunitaria contenuta
nella direttiva 96/92/CE, secondo la quale le infrastrutture nazionali e comunitarie devono
assicurare la interconnessione e l'interoperabilità delle reti. La norma contrasterebbe, inoltre,
con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali della materia,
quali emergono dal d.lgs. n. 79 del 1999 e che consistono nella unitarietà della rete nazionale,
nella esigenza di interconnessione tra tale rete e quelle europee, nonché nella esigenza di
uniformità di norme tecniche di progettazione, per questo affidate al gestore della rete.

Da ultimo, in relazione alla ipotizzata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., nella memoria si evidenzia come la norma impugnata diversificherebbe le modalità di
accesso alla rete, determinando in tal modo una discriminazione tra gli utenti, in violazione del
principio della concorrenza, che richiederebbe l'assoluta parità degli operatori economici.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002,
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n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale
energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984,
n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera e),
e terzo, della Costituzione, nonché per violazione del principio di ragionevolezza.

Secondo il ricorrente la norma impugnata violerebbe gli evocati parametri costituzionali
innanzi tutto in quanto si porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, ed in particolare dalla direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica); in secondo luogo, in quanto determinerebbe una lesione della competenza
che la Costituzione assegna allo Stato in materia di tutela della concorrenza; ancora, a causa
della violazione dei principi fondamentali della materia concernente la produzione, il trasporto e
la distribuzione nazionale di energia, ed in particolare dell'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica). Da ultimo, la norma impugnata sarebbe irragionevole,
in quanto se tutte le Regioni esercitassero una analoga potestà normativa, la rete di distribuzione
dell'energia elettrica sarebbe profondamente diversificata da Regione a Regione, con notevoli
inconvenienti sia sul piano tecnico che su quello economico.

2. - Preliminarmente, si deve osservare che la disposizione legislativa impugnata si colloca
inequivocabilmente nell'ambito della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia" contemplata nell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

Secondo la disposizione impugnata, la Regione "emana linee guida per la progettazione
tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le
caratteristiche costruttive degli edifici". La norma specifica altresì che tale funzione deve essere
svolta "in coerenza" con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che reca (Disposizioni
normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale legge individua le funzioni affidate alle Regioni,
agli enti locali ed alle autonomie funzionali, nelle materie indicate nel suo art. 1, tra le quali è
ricompresa - ai sensi dell'art. 34 della medesima legge - anche l'energia elettrica. Tale
individuazione, ai sensi del già citato art. 1, avviene "nel quadro dei principi costituzionali
relativi all'ordinamento regionale (…) nonché in attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti
locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)".

Dall'art. 2, comma 2, lettera i) della legge della Regione Piemonte n. 23 del 2002, secondo la
prospettazione del ricorrente, sarebbe desumibile la possibilità, per la Regione, di dettare linee
guida per la realizzazione degli impianti, tali da pregiudicare la compatibilità, da un punto di
vista tecnico, della rete regionale di distribuzione dell'energia elettrica, con la rete nazionale
nonché con le altre reti europee.

Tale interpretazione della disposizione impugnata, tuttavia, anche alla luce del quadro
normativo di riferimento, sia comunitario che nazionale, non può essere accolta.

Quanto alla normativa comunitaria, rileva la direttiva 96/92/CE, la quale stabilisce "norme
comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica" (art. 1), al
fine, come si evidenzia nel sesto "considerando", di "favorire l'interconnessione e
l'interoperabilità delle reti" (tale direttiva è stata peraltro abrogata, con decorrenza 1° luglio
2004, dalla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 - del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE, - che, peraltro, all'art. 29, mantiene fermi "gli obblighi degli Stati membri circa i
termini del recepimento e dell'applicazione" della direttiva 96/92/CE).

A sua volta, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il cui art. 29 riserva allo Stato, tra le
altre, le funzioni amministrative concernenti "la determinazione dei criteri generali tecnico-
costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e
distribuzione dell'energia".
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In questo quadro, il d.lgs. n. 79 del 1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE, ha affidato
"le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione
unificata della rete di trasmissione nazionale" ad un gestore unico nazionale, prevedendo altresì
per quest'ultimo "l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le
regole tecniche del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (art. 3, comma primo). L'art.
3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, inoltre, prevede che il gestore della rete di trasmissione
nazionale adotti "regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di
progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle
apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al
fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la
sicurezza e la connessione operativa tra le reti".

Nell'art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999, peraltro, sono reperibili, in base a quanto già disposto
dalla direttiva 96/92/CE (si veda l'art. 2 di quest'ultima), le definizioni normative dei termini
"produzione" e "distribuzione" dell'energia elettrica, nonché dell'espressione "utente della rete",
rilevanti al fine di interpretare correttamente la disposizione regionale oggetto del presente
giudizio.

In particolare, per "produzione" si intende "la generazione di energia elettrica, comunque
prodotta" (art. 2, comma 19); per "distribuzione" si intende "il trasporto e la trasformazione di
energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti
finali" (art. 2, comma 14); per "utente della rete" si intende "la persona fisica o giuridica che
rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione" (art. 2, comma 25).

3. - Su queste premesse, la questione proposta non è fondata.
È infatti possibile giungere ad una lettura della norma impugnata che - alla luce del quadro

normativo complessivo - superi le censure prospettate.
In assenza di una specifica e alternativa definizione normativa contenuta nella legislazione

regionale, è evidente che la disposizione impugnata deve essere letta alla luce di quanto disposto
dai citati commi 19, 14 e 25 dell'art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999.

Conseguentemente, si deve ritenere che le "regole tecniche", che ai sensi del comma 6
dell'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 devono essere adottate da parte del gestore nazionale, si
applichino anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo
dell'energia cui si riferisce l'art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 23 del 2002.

Pertanto, la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo
dell'energia elettrica, e la costruzione dei relativi edifici, di cui alla disposizione regionale
impugnata, non può sfuggire al rispetto di quanto disposto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 79 del
1999, e, conseguentemente, deve necessariamente uniformarsi alle "regole tecniche" predisposte
dal gestore nazionale "al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione
nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti".

D'altra parte, nulla - nel tenore testuale della disposizione oggetto del presente giudizio -
autorizza a ritenere che quest'ultima determini la sottrazione della realizzazione dei citati
impianti all'osservanza di tali regole. È tuttavia da osservare che le "regole tecniche" cui si
riferisce l'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 non esauriscono i criteri di progettazione tecnica degli
impianti. A tacer d'altro, basti pensare che - come messo in evidenza più sopra - l'art. 29 del
d.lgs. 112 del 1998 conserva allo Stato solo la determinazione delle "norme tecniche essenziali
degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia", e che, d'altra parte, il
gestore nazionale ha il compito di predisporre le regole di cui si tratta esclusivamente in vista
della finalità "di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché
la sicurezza e la connessione operativa tra le reti" (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999). A
conferma di quanto detto, può evidenziarsi come il gestore della rete nazionale debba
individuare non già tutte le regole tecniche, bensì, più semplicemente, regole tecniche volte al
perseguimento delle specifiche finalità di cui si è detto.
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È evidente, pertanto, che rientra nei poteri delle Regioni la individuazione di ulteriori criteri
di realizzazione degli impianti, fermo restando, naturalmente, che questi ultimi dovranno
comunque uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale.

4. - La norma impugnata, dunque, si limita a prevedere la emanazione, da parte dei
competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli
impianti di produzione e distribuzione dell'energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici,
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle "regole tecniche" adottate dal gestore nazionale. Ciò
comporta naturalmente che, ove si reputasse che le linee guida regionali fossero, in concreto,
contrastanti con queste ultime, ne potrà essere fatta valere la relativa illegittimità con gli
ordinari rimedi.

Così ricostruita la portata normativa della disposizione impugnata, la questione di
costituzionalità sollevata dal ricorso indicato in epigrafe deve ritenersi infondata.

5. - Quanto detto in precedenza, del resto, determina anche l' infondatezza della censura di
irragionevolezza proposta dal ricorrente, giacché proprio la necessità che le linee guida regionali
non si pongano in contrasto con le regole tecniche predisposte dal gestore nazionale consente di
salvaguardare adeguatamente le esigenze di unitarietà della rete.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera i),

della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico.
Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi
regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), sollevata dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera
e), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA





Dossier n. 279

181

SENTENZA N. 8/2004

Sentenza 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 2 e 3; 14, comma 5, della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 recante (Disposizioni in
materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
17 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi
2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e

l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con ricorso notificato il 17 gennaio 2003, depositato il 22 gennaio 2003 e iscritto al
n. 6 del 2003 del registro ricorsi, ha impugnato l'art. 9 e l'art. 14, comma 5, della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 20 novembre 2002,
n. 47.

L'art. 9, dopo aver previsto la stipulazione da parte della Regione di accordi per la
realizzazione, razionalizzazione ed ampliamento della capacità di trasmissione degli elettrodotti,
anche transfrontalieri, sottopone ad autorizzazione unica regionale la realizzazione delle opere e
infrastrutture connesse a detti interventi, disciplinandone anche il relativo procedimento di
rilascio.

Le disposizioni contenute nell'art. 9 impugnato, a giudizio del ricorrente, invaderebbero il
campo delle attribuzioni che il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di
funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ha riservato
allo Stato, tra le quali figurano anche le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione
di energia, nonché le funzioni attinenti alle reti di trasporto di energia elettrica con tensione
superiore a 150 KV (art. 2, comma 1, lettere c) ed h). In tale ambito rientrerebbero anche le reti
di interconnessione con l'estero, poiché l'energia importata è ad alta tensione.

La norma censurata sarebbe costituzionalmente illegittima anche per violazione dell'art. 3,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che attribuisce al gestore
della rete di trasmissione nazionale l'attività di trasmissione dell'energia elettrica e la
determinazione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete. Da questo punto di vista,
la norma regionale violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, attraverso la violazione
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delle norme statali di attuazione, avrebbe violato la normativa comunitaria dettata dalla direttiva
n. 96/92/CE.

L'art. 14, comma 5, della legge regionale censurata dispone la sospensione, nelle more
dell'approvazione del Piano energetico regionale (PER), delle procedure per l'autorizzazione
della costruzione di nuovi impianti a biomasse. L'art. 6 della stessa legge regionale n. 30 del
2002 non stabilisce un termine entro il quale il PER entra in vigore. In tal modo, ad avviso del
ricorrente, la norma impugnata sospenderebbe sine die la costruzione di nuovi impianti, così
precludendo la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.

Inoltre, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 110
del 2002, che riserva allo Stato la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in
materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nel cui ambito dovrebbe ritenersi rientrare
anche la produzione a biomasse di energia elettrica.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione
proposta sia dichiarata inammissibile e infondata e riservandosi di illustrare i motivi in separata
memoria.

In prossimità dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha depositato una memoria,
nella quale premette di essere dotata di potestà legislativa concorrente in materia di
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in virtù dell'art. 117, terzo
comma, Cost., nonché dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione). La resistente afferma, inoltre, che le norme di attuazione
dello statuto speciale contenute nel d.lgs. n. 110 del 2002, hanno trasferito alla Regione Friuli-
Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia concernenti le attività di ricerca,
produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo le funzioni
espressamente attribuite allo Stato dall'art. 2. Tra queste ultime, sono comprese anche le
determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia (art. 2, comma 1, lettera. c), la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili e da rifiuti, nonché le reti per il
trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per
l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale e le reti di interesse nazionale di
oleodotti e gasdotti (art. 2, comma 1, lettera h).

Ciò premesso, la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene infondate le censure
mosse dall'Avvocatura dello Stato avverso l'art. 9 della legge regionale n. 30 del 2002.

In primo luogo, si fa osservare che la riserva allo Stato delle determinazioni inerenti
l'importazione ed esportazione di energia, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.
110 del 2002, non comporterebbe l'attribuzione allo Stato di tutte le funzioni concernenti le
linee di interconnessione con l'estero, ma solo il potere di decidere quanta energia si può
importare (o, in astratto, esportare), imponendo vincoli alle Regioni.

In secondo luogo, osserva la resistente, il secondo comma dell'art. 9 impugnato non
violerebbe le competenze statali, in quanto andrebbe riferito solo agli elettrodotti di competenza
della Regione, cioè quelli aventi tensione non superiore a 150 KV, che ben possono essere, in
concreto, anche transfrontalieri.

La resistente aggiunge che, se pure si ritenesse che tale norma si riferisca anche ad
elettrodotti di competenza statale (cioè quelli con tensione superiore a 150 KV), sarebbe
comunque da escludere qualunque dubbio di costituzionalità. Infatti l'art. 9, comma 2, non
disporrebbe direttamente alcunché, né sarebbe in grado di pregiudicare le funzioni statali o del
gestore della rete di trasmissione nazionale; esso si limiterebbe soltanto ad indicare agli organi
regionali una possibile iniziativa per migliorare la capacità di trasmissione degli elettrodotti: ma
tale iniziativa richiederebbe necessariamente il consenso degli enti competenti e dunque,
qualora la competenza fosse statale, sarebbe comunque necessario l'accordo del gestore della
rete di trasmissione nazionale e l'autorizzazione statale per la realizzazione di qualsiasi
intervento.

In questi termini, il riferimento agli elettrodotti transfrontalieri anche di potenza superiore a
150 KV, costituirebbe esercizio della potestà legislativa regionale concorrente in materia di
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energia. Ma, anche a voler prescindere da tale titolo, il miglioramento della rete di trasmissione
di energia rappresenterebbe un interesse che può essere perseguito dalla Regione, quale ente
esponenziale della comunità regionale, anche al di fuori delle materie di sua competenza,
secondo quanto riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale. La promozione di
accordi non comporterebbe, infatti, l'esercizio di un potere autoritativo, ma costituirebbe solo
un'attività di stimolo che rientra nella capacità generale della Regione in quanto ente
rappresentativo degli interessi generali della comunità regionale ai sensi dell'art. 5 Cost.

Quanto al comma 3 dell'art. 9 impugnato, il quale prevede il rilascio di una autorizzazione
unica per la realizzazione delle opere ed infrastrutture connesse alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2, la Regione resistente riconosce che esso si riferisce invece ad un
potere autoritativo. Tuttavia, ad avviso della difesa regionale, tale norma dovrebbe intendersi
riferita soltanto agli elettrodotti di competenza regionale, sia perché mancherebbe qualunque
riferimento esplicito a quelli di competenza statale, sia perché in tale direzione condurrebbe
comunque un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.

In merito alla censura concernente l'art. 14, comma 5, nel quale sono sospese le procedure
autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse, rileva la Regione che tale
disposizione è stata sostituita dall'art. 12, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003) non impugnato dallo Stato. La norma
attualmente vigente prevede la possibilità di autorizzare la costruzione di nuovi impianti a
biomasse, dettandone i criteri e le condizioni. Dal momento che la norma originaria censurata
dal Governo sarebbe rimasta in vigore soltanto pochi mesi, ad avviso della Regione, dovrebbe
ritenersi cessata la materia del contendere.

In ogni caso, sostiene ancora la difesa regionale, la disposizione impugnata avrebbe avuto
carattere meramente transitorio, giustificato dalla assenza nella legislazione di un parametro
definito in relazione al quale giudicare la possibilità di autorizzare gli impianti. L'art. 14 avrebbe
costituito, anzi, legittimo esercizio della competenza regionale in materia ambientale e di
governo del territorio, tenuto conto anche del fatto che la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), attribuisce alle Regioni il
compito di predisporre il piano regionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e di
individuare i bacini territoriali nei quali attuare gli interventi di sviluppo.

Insussistente sarebbe infine, secondo la Regione, la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. m),
del d.lgs. n. 110 del 2002, in quanto la norma impugnata non avrebbe inciso in alcun modo sulle
funzioni programmatorie dello Stato.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 e dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).

La prima delle due disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente, invaderebbe il campo
delle attribuzioni che il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento delle funzioni
in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ha riservato allo
Stato, tra le quali figurano anche le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di
energia, nonché le funzioni attinenti alle reti di trasporto di energia elettrica con tensione
superiore a 150 KV (art. 2, comma 1, lettere c) e h). In secondo luogo, la citata norma regionale
violerebbe l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che
attribuisce al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di trasmissione dell'energia
elettrica e la determinazione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete. Da questo
punto di vista, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto,
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attraverso la violazione delle norme statali di attuazione, avrebbe violato la normativa
comunitaria dettata dalla direttiva n. 96/92/CE.

L'art. 14, comma 5, invece, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto sospenderebbe
sine die la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia a biomassa, così precludendo
la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.

La disposizione impugnata violerebbe altresì l'art. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 110
del 2002, che riserva allo Stato la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in
materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nel cui ambito dovrebbe ritenersi rientrare
anche la produzione a biomasse di energia elettrica.

2. - Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità della censura mossa dal
ricorrente avverso l'art. 9 della legge regionale impugnata, con riferimento all'art. 3, commi 1 e
2, del d.lgs. n. 79 del 1999, nonché all'art. 117, primo comma, Cost.

Infatti, la Presidenza del Consiglio si limita ad affermare che la violazione delle norme statali
di attuazione contenute nel d.lgs. n. 79 del 1999 avrebbe determinato automaticamente la
violazione della normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 96/92/CE; di qui l'asserita
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Tuttavia, il ricorrente ha fatto esclusivo riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nel
testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, senza minimamente argomentare per
quale ragione non dovesse essere considerato - trattandosi dell'impugnazione di una legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia - il relativo statuto speciale, le cui disposizioni sono pienamente
in vigore. La assoluta mancanza di una tale valutazione determina la conseguenza della
inammissibilità della censura nei termini in cui è formulata, conformemente a quanto questa
Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. sentenza n. 213 del 2003).

Del resto, la stessa presunta violazione degli obblighi comunitari non risulta affatto
argomentata, essendosi limitato il ricorrente ad una mera giustapposizione della disciplina
contenuta nell'art. 7 della direttiva n. 96/92/CE e della disciplina di attuazione contenuta nell'art.
3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, senza l'individuazione specifica dei profili di
contrasto.

3. - Per affrontare la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge
regionale impugnata, in relazione alla presunta violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002,
occorre svolgere alcune considerazioni preliminari.

Deve notarsi, innanzi tutto, come dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), non sia desumibile l'esistenza di alcuna
competenza legislativa della Regione in relazione alla materia dell'energia elettrica.

Va tuttavia rilevato che, come stabilisce l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), "sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". In base all'art. 117,
terzo comma, Cost. spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia "produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia", da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali
riservati alla legislazione dello Stato. Conseguentemente, non possono sussistere dubbi sulla
necessità di riconoscere la medesima potestà legislativa anche alla Regione Friuli-Venezia
Giulia.

4. - È a questo punto possibile pronunziarsi in relazione al preteso contrasto dell'art. 9 della
legge regionale impugnata con l'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002.

La questione non è fondata.
L'art. 1 del d.lgs. n. 110 del 2002 ha trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia "tutte le

funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e
distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'art. 2".
Quest'ultimo riserva allo Stato, tra le altre, le funzioni concernenti "le determinazioni inerenti
l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano
in giacimento", nonché "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
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elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché
le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle
concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse
nazionale di oleodotti e gasdotti".

La disposizione impugnata, invece - dopo aver previsto la possibilità, per la Regione, della
stipulazione di accordi "con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al
fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche
transfrontalieri" (art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 110 del 2002) - dispone che "le opere connesse
alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica
rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni
statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi" (art. 9, comma 3, del d.lgs. n.
110 del 2002).

Secondo la prospettazione del ricorrente, tale ultima disposizione violerebbe le competenze
statali nella materia dell'energia elettrica, in quanto pretenderebbe di regolare anche l'esercizio
di funzioni amministrative riservate allo Stato, quali quelle concernenti le reti di trasporto
dell'energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV e le determinazioni concernenti
l'importazione e l'esportazione dell'energia.

Deve però essere notato che - nel quadro di una interpretazione sistematica delle disposizioni
cui si è appena fatto riferimento - non c'è nulla che autorizzi a ritenere che l'art. 9 impugnato in
questa sede abbia come effetto quello di estendere quanto da esso disposto anche agli
elettrodotti che l'art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002 affida alla competenza dello Stato.

In concreto, è ben possibile - come ha notato la difesa della Regione - che gli elettrodotti di
competenza di quest'ultima (quelli con tensione non superiore a 150 KV) siano anche
transfrontalieri; e del resto, ad essere riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del d.lgs.
n. 110 del 2001, è solo la competenza a dettare "le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione" dell'energia.

Conseguentemente, deve ritenersi che il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale impugnato,
nel prevedere la possibilità di accordi al fine di migliorare la capacità di trasmissione degli
elettrodotti, si riferisca esclusivamente a quelli di competenza regionale ai sensi degli articoli 1
e 2 del d.lgs. n. 110 del 2002. Allo stesso modo, anche i successivi commi 3 e 4 - nei quali si
prevede l'esistenza di una autorizzazione unica regionale, avente efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, per "le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 2" - non possono che riferirsi alle opere di competenza della Regione.

Merita di essere evidenziato, peraltro, che, nel caso in cui gli accordi in questione e le
relative opere riguardino elettrodotti transfrontalieri, gli organi regionali dovranno ovviamente
uniformarsi alle determinazioni adottate dalle competenti autorità statali, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 2, lettera c), del d.lgs. n. 110 del 2002.

5. - Resta da affrontare la questione concernente la presunta illegittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2002.

Ai sensi dell'originario testo della disposizione impugnata "nelle more dell'approvazione del
Piano energetico regionale sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi
impianti a biomassa". Secondo il ricorso statale - anche in considerazione della circostanza
secondo la quale l'art. 6 della legge regionale n. 30 del 2002, che disciplina la adozione del
P.E.R., non pone un termine entro il quale quest'ultimo deve entrare in vigore - tale disposizione
avrebbe determinato una lesione dell'art. 41 della Costituzione, "in quanto svuota
sostanzialmente di contenuto la libertà di iniziativa economica", nonché la violazione dell'art. 2,
comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 110 del 2002, ai sensi del quale compete allo Stato la
definizione e gli obiettivi concernenti la politica energetica nazionale "in materia di fonti
rinnovabili e di risparmio energetico".

In questa sede, tuttavia, non è priva di rilievo - come del resto ha notato anche la difesa della
Regione nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - la intervenuta modifica della
disposizione impugnata, ad opera dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Friuli-
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Venezia Giulia 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003). In base
all'art. 14, comma 5, della legge regionale impugnata, nel testo attualmente in vigore, "nelle
more di approvazione del P.E.R., la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere
autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da
terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall'art. 1 della legge regionale 30
dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall'articolo 41
della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80,
concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed
integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione,
ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario)".

La nuova norma regionale, dunque, non esclude più la possibilità di porre in essere
procedure autorizzatorie per impianti a biomassa nelle more dell'approvazione del P.E.R.,
limitandosi a dettare alcune norme che rispondono all'esigenza di tutelare rilevanti interessi
concorrenti. Conseguentemente, deve ritenersi che la sopravvenienza normativa abbia inciso
radicalmente sui termini della sollevata questione, sì da rispondere alle doglianze proposte dal
ricorrente, facendo venir meno la necessità di una pronunzia della Corte (si vedano, al riguardo,
le ordinanze n. 347 del 2001 e n. 443 del 2002).

Per tali ragioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione
alla questione concernente la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2002.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia),
sollevata in riferimento all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica), nonché all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia),
sollevata in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento
di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), con il
ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19
novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'art. 2,
lettera m), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia
di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché in riferimento all'art.
41 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 112/2004

Sentenza 25 marzo - 6 aprile 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, dell'art.
4, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 10 nonchè dell'allegato B, punti 7 ed 8, della legge della
Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e
contenimento dell'inquinamento luminoso), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 30 settembre 2002, depositato in Cancelleria l'8 ottobre 2002 ed iscritto
al n. 65 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto

Capotosti;
uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e

l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 settembre 2002,
depositato il successivo 8 ottobre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via
principale dell'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, dell'art. 4, dell'art. 6, comma 1, e dell'art.
10, comma 2, nonchè dell'allegato B, punti 7 ed 8, della legge della Regione Marche 24 luglio
2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento
luminoso), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del 1° agosto 2002, n. 87.

2. - Il ricorrente censura un primo gruppo di disposizioni della citata legge regionale n. 10
del 2002 e, precisamente, l'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, e l'art. 4 (il quale rinvia
all'allegato B - punti 7 ed 8), deducendo che esse, nella parte in cui attribuiscono alla Regione la
competenza ad adottare il "regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso"
che dovrebbe definire i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli
impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, realizzerebbero una restrizione della
circolazione delle merci nel mercato unico europeo in violazione dell'art.117, primo comma,
della Costituzione, e sarebbero lesive della competenza legislativa statale in tema di tutela
dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e in tema di
determinazione dei principi fondamentali in materia di energia elettrica (art. 117, terzo comma,
della Costituzione). Inoltre l'art. 6, comma 1, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, violando la competenza del legislatore statale in tema di
"ordinamento civile" nella parte in cui impone all'autonomia negoziale dei privati l'adozione di
capitolati conformi alle prescrizioni della legge stessa.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 10 della predetta legge
regionale n. 10 del 2002, sostenendo che tale disposizione, nella parte in cui - al comma 2 -
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stabilisce che, "decorso inutilmente il termine di cui al comma 1" (e cioè il termine per
provvedere assegnato dal difensore civico regionale nel caso in cui "i Comuni ritardino o
omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge"), "il difensore civico,
sentito il Comune inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via
sostitutiva", si porrebbe in contrasto con gli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo
comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione.

Quest'ultimo attribuisce al Governo il potere di "sostituirsi a organi (...) delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni" nei casi espressamente previsti, riservando, nel
secondo periodo, alla "legge" la fissazione delle procedure, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione. Secondo il ricorrente, la "continuità dei due periodi
dell'unitario" secondo comma dell'art. 120 della Costituzione, l'art. 114, primo e secondo
comma, della Costituzione, nonchè l'art. 117, secondo comma, lettera p), che attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e città metropolitane", unitamente all'esigenza di una
disciplina "unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri
sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo",
indurrebbero a ritenere che la "legge" indicata nell'art. 120 della Costituzione sia la legge
statale.

Pertanto, la disposizione censurata recata dall'art. 10 violerebbe i succitati parametri,
attribuendo al difensore civico regionale il potere di nominare un commissario ad acta, senza
neppure chiarire se quest'ultimo debba o meno osservare le direttive impartite dal difensore
civico.

Il ricorrente osserva, infine, che indubbiamente sussiste l'esigenza di adeguare gli artt. 136,
141 e 247 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), alla soppressione degli organi regionali di controllo, ma ad
essa deve provvedere il legislatore statale, stabilendo modalità uniformi sull'intero territorio
nazionale, e conclude deducendo, "in via logicamente subordinata", "che lo statuto della
Regione non pare consenta l'attribuzione al difensore civico regionale di funzioni di tanto
spessore".

3. - La Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale, si è costituita nel
giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

In particolare, in relazione alle censure concernenti l'art. 10, la resistente deduce che l'art.
120, secondo comma, Cost., riguarderebbe esclusivamente l'esercizio del potere sostitutivo da
parte dello Stato e non escluderebbe il potere delle regioni di disciplinare forme e modalità
dell'esercizio di poteri sostitutivi di queste ultime nei confronti degli enti locali.

4. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato
memorie nelle quali dichiara di limitare "la materia del contendere al citato art. 10", in relazione
al quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, "con
abbandono delle rimanenti censure".

5. - Anche la Regione Marche ha depositato memorie nelle quali insiste per l'accoglimento
delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione. Con riferimento alle censure sollevate nei
confronti dell'art. 10 - al cui vaglio è stato circoscritto il ricorso dello Stato "per espressa
rinuncia alle altre censure" - la resistente deduce l'infondatezza del ricorso, dal momento che "la
disciplina dettata dall'art. 120, comma secondo, della Costituzione" - che si assume violata - "si
riferisce (...) esclusivamente all'ipotesi dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato (e
segnatamente del Governo), senza perciò escludere la facoltà di introdurre e disciplinare proprie
forme ed ipotesi di poteri sostitutivi da parte delle Regioni nei confronti degli enti locali". La
Regione Marche sostiene, peraltro, che la norma censurata, "nel definire un potere sostitutivo
regionale in caso di inattività degli enti locali", non sarebbe lesiva del "rilievo costituzionale
riconosciuto dal novellato art. 114 Cost. agli enti locali ed alla loro autonomia", ma, "al
contrario", ne rafforzerebbe la portata, "prevedendo una procedura di attivazione del Comune
nell'ipotesi di inadempienza (cui viene assegnato un termine per provvedere e il diritto di essere
"sentito" comunque, pur insistendo nell'inadempienza), in conformità (...) a quanto previsto
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dall'art. 120, secondo comma, Cost.", che associa il principio di sussidiarietà al principio di leale
collaborazione, ed in linea con quanto affermato di recente dalla giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 313 del 2003). Nè risulterebbe fondata - ad avviso della resistente - la censura
relativa alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), "che assegna alla
legislazione esclusiva dello Stato le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane", dal momento che la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle
funzioni fondamentali sarebbe lasciata "al potere regolamentare dei singoli enti locali (...) per le
funzioni di spettanza legislativa statale, alla Regione e al potere regolamentare dell'ente locale
per le funzioni rientranti nella competenza legislativa regionale" e considerato che la previsione
di poteri sostitutivi da parte delle regioni nei confronti degli enti locali rientrerebbe tra le "forme
di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regione e Stato", volte a garantire il "rispetto del
principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle
funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti". Quanto,
infine, alla censura secondo cui lo statuto della Regione Marche non consentirebbe
"l'attribuzione al difensore civico regionale di funzioni di tanto spessore", la resistente, oltre ad
eccepirne la genericità, ne deduce l'infondatezza, considerato che "l'attribuzione al difensore
civico della competenza ad assegnare un termine ed a nominare il commissario ad acta
costituisce mera applicazione e quasi letterale riproduzione del modello di potere sostitutivo
indicato dall'art. 136 del d. lgs. n. 267 del 2000".

6. - All'udienza pubblica dell'11 novembre 2003 la Regione Marche e la difesa erariale
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso in epigrafe, concerne gli artt. 2, comma 1, lettera a), e comma 2; 4; 6,
comma 1; 10, comma 2, nonchè l'allegato B, punti 7 ed 8, della legge della Regione Marche 24
luglio 2002 n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento
dell'inquinamento luminoso), in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo
comma, secondo comma, lettere p), s) ed l), e terzo comma, e 120 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, che nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza ha
delimitato la materia del contendere al solo art. 10 "con abbandono delle rimanenti censure", il
predetto articolo violerebbe in particolare gli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo
comma, lettera p), e 120 della Costituzione nella parte in cui attribuisce al difensore civico il
potere di nominare un commissario ad acta, senza neppure chiarire se quest'ultimo debba o
meno osservare le direttive impartite dal difensore civico, così innovando alla disciplina statale
vigente e sovrapponendo "una disposizione legislativa regionale ad una specifica norma statale".
Ed invero, anche se sussiste l'esigenza di adeguare l'attuale regime legislativo alla soppressione
degli organi di controllo, a ciò deve provvedere il legislatore statale stabilendo modalità
uniformi sull'intero territorio nazionale.

2. - Preliminarmente va ricordato che l'Avvocatura generale dello Stato, dopo avere
dichiarato, nella memoria del 20 ottobre 2003 presentata nell'imminenza dell'udienza,
l'"abbandono delle rimanenti censure" - non risultanti neppure nella relazione ministeriale
allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di proposizione del ricorso, nella quale si
censurava esclusivamente il predetto art. 10 - ha contestualmente circoscritto l'originaria materia
del contendere al "citato art. 10" della legge censurata, senza alcuna indicazione di commi. Lo
scrutinio di costituzionalità va quindi limitato a questa ultima disposizione, la quale prevede che
il difensore civico regionale, dopo avere assegnato ai Comuni, che ritardino od omettano di
compiere atti obbligatori previsti dalla stessa legge, un termine per provvedere, nomina, decorso
inutilmente il predetto termine e sentito il Comune inadempiente, un commissario ad acta, che
provvede in via sostitutiva.

3. - La questione è fondata.
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La giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare sentenze n. 43 e n. 69 del 2004) ha già
precisato, a proposito del potere sostitutivo regionale e dei suoi limiti, che nel sistema del Titolo
V l'art. 120 della Costituzione, nel prevedere, in via straordinaria, l'intervento sostitutivo del
Governo, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi e in particolare
non preclude che la legge regionale, disciplinando materie di propria competenza, possa anche
stabilire, in caso di inadempimento o inerzia dell'ente locale competente, poteri sostitutivi in
capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori per legge, nel rispetto, peraltro, di
rigorosi limiti prefissati dal legislatore, a tutela dell'autonomia, costituzionalmente garantita,
degli enti locali. La legge regionale deve dunque innanzi tutto prevedere e disciplinare
l'esercizio dei poteri sostitutivi, definendone i presupposti sostanziali e procedurali (sentenza n.
338 del 1989); in secondo luogo stabilire che la sostituzione concerna solo il compimento di
attività "prive di discrezionalità nell'an", la cui obbligatorietà derivi da interessi di livello
superiore, tutelabili appunto attraverso l'intervento sostitutivo (sentenza n. 177 del 1988);
disporre inoltre che il potere sostitutivo sia esercitato, in ogni caso, da un organo di governo
della Regione o almeno sulla base di una sua decisione (sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del
1994 e n. 313 del 2003); prevedere infine congrue garanzie procedimentali ispirate ai principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all'ente sostituito di interloquire e, se
del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n.
53 del 2003).

La norma censurata delinea una disciplina del potere sostitutivo regionale nel settore del
risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso, la quale appare, in linea di
massima, rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei predetti principi giurisprudenziali,
mentre, sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrata sul difensore
civico regionale e su un commissario ad acta di sua nomina, non appare conforme ai criteri
prospettati. Ed invero nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato che i
poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento
eccezionale di competenze che determinano e per l'incidenza diretta su enti politicamente
rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi
(sentenze n. 460 del 1989, n. 352 del 1992, n. 313 del 2003), dal momento che le scelte relative
ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a
quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione
complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui
istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la
responsabilità.

In questa categoria non rientra certo la figura del difensore civico regionale, che,
indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è generalmente titolare di sole funzioni di
tutela della legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di
controllo, già di competenza, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, dei previsti
comitati regionali di controllo, ai quali, del resto, tale figura era già stata equiparata dall'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (ora art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267),
nonchè da alcune leggi regionali successive. Anche il difensore civico della Regione Marche,
istituito in base alla legge 14 ottobre 1981, n. 29, rientra in questo schema, poichè ha il compito
precipuo di vigilare, a tutela di cittadini, enti e formazioni sociali, sull'imparzialità e sul buon
andamento degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e delle
amministrazioni pubbliche dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali "irregolarità o
ritardi" e di "suggerire mezzi e rimedi" per la loro eliminazione.

Si tratta quindi essenzialmente di un organo - tra l'altro non previsto dallo statuto - preposto
alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnalazione di
disfunzioni amministrative, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio
perchè non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che
incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni.

per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio
2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento
luminoso).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 2004.

F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 261/2004

Sentenza 8 - 22 luglio 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Carlo MEZZANOTTE; Giudici: Fernanda CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato. Legge finanziaria
2003), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003,
depositato in cancelleria il successivo 7 marzo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello

Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 1° marzo 2003, depositato il successivo 7 marzo, la Regione-
Emilia Romagna ha sollevato, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale dello Stato. Legge finanziaria 2003), in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma,
della Costituzione.

La Regione ricorrente ritiene che la norma denunciata, la quale dispone la fissazione delle
basi di calcolo dei sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica, di cui all'art. 27,
comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), si configuri quale norma di dettaglio
in una materia rientrante nella competenza regionale residuale ovvero concorrente (“produzione
di energia”).

A conferma della propria prospettazione, la ricorrente evidenzia che l'art. 86, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), dispone che “alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti
locali competenti per territorio”.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato.

3. - Nell'imminenza dell'udienza, sia la Regione Emilia-Romagna, sia l'Avvocatura generale
dello Stato hanno presentato memorie.

Secondo la ricorrente, la contestata disposizione di rivalutazione dei sovracanoni, contenuta
nell'art. 31, comma 10, della legge n. 289 del 2002, non costituirebbe principio fondamentale.

A sua volta la difesa erariale sottolinea, invece, che la norma impugnata esprimerebbe la
volontà del legislatore statale di fissare un criterio uniforme di determinazione della misura dei
sovracanoni, assicurando l'armonico coordinamento del sistema della finanza pubblica.
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Considerato in diritto

1. - Con ricorso notificato il 1° marzo 2003, depositato il successivo 7 marzo, la Regione
Emilia-Romagna ha sollevato, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale dello Stato. Legge finanziaria 2003), in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma,
della Costituzione, nella parte in cui dispone la fissazione delle basi di calcolo dei sovracanoni
per la produzione di energia idroelettrica, di cui all'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2002).

Secondo la Regione, la disposizione censurata invaderebbe la competenza legislativa
regionale residuale ovvero quella concorrente (“produzione di energia”), in quanto essa si
configurerebbe quale norma di dettaglio.

2. - La questione non è fondata.
2.1. - Va in proposito considerato che la disposizione impugnata, concernente la disciplina

della fissazione delle basi di calcolo dei sovracanoni per le concessioni di derivazioni di acqua,
non attiene alla materia “produzione di energia” (art. 117, terzo comma, della Costituzione) e
tanto meno ad ambiti di legislazione residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Infatti, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (sentenza n. 533 del 2002 e
ordinanza n. 21 del 2004), la predetta disciplina dei sovracanoni - qualificabili come prestazioni
patrimoniali imposte - attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali
(art. 119, secondo comma, della Costituzione).

2.2. - È poi da porre in risalto che, successivamente al ricorso della Regione Emilia-
Romagna, questa Corte, con la sentenza n. 37 del 2004, ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'analogo art. 27, comma 10, della legge n. 448 del 2001, nella
parte in cui prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni
dovuti ai Comuni, o ai consorzi obbligatori tra essi costituiti, dai concessionari delle derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice “sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro,
fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto” attraverso decreti del
Ministro dei lavori pubblici o di quello delle finanze, dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n.
925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per
produzione di forza motrice).

La disposizione censurata ha modificato le basi di calcolo dei sovracanoni fissando i nuovi
importi in 18 euro e 4,50 euro. Si deve dunque ribadire che la norma interviene su una materia
già interamente regolata dalla legge dello Stato, la cui competenza, fino all'attuazione dell'art.
119 della Costituzione, resta ferma.

Il legislatore, in sede di attuazione, dovrà coordinare l'insieme della finanza pubblica. A tal
fine, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche
determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i
quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.

Sul punto deve concludersi che, in attesa del predetto intervento legislativo, sia da ritenere
tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel
dettaglio, della disciplina dei sovracanoni in questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità
costituzionale proposte dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di altre disposizioni della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, qui non espressamente esaminate;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 10, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello
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Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio
2004.

F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 336/2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95,
nonché dell'allegato n. 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Marche notificati il 5
e il 13 novembre 2003, depositati in cancelleria il 14 e il 19 successivi ed iscritti ai nn. 79 e 80
del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione

Marche e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.¾ Le Regioni Toscana e Marche hanno proposto questione di legittimità costituzionale di
numerose disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche).

Entrambe le ricorrenti hanno impugnato gli artt. 86, 87, 88, 89, 93 e 95, nonché l'allegato n.
13, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; la Regione Marche ha denunciato
anche il contrasto degli artt. 90, 91, 92 e 94, nonché degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88,
comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, con gli artt. 117 e
118 della Costituzione.

La materia disciplinata dal Codice, esordiscono le ricorrenti, non è riconducibile ai titoli di
legislazione esclusiva statale, ma ricade in ambiti di competenza legislativa concorrente quali
l'ordinamento della comunicazione, il governo del territorio, la tutela della salute, la produzione,
il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, e, per alcuni profili, tocca materie di
competenza residuale quali l'industria e il commercio, l'urbanistica e l'edilizia, i lavori pubblici.
Allo Stato dovrebbe quindi essere, tutt'al più, riservata la predisposizione dei principî
fondamentali, restando al legislatore regionale la disciplina sostanziale e procedimentale.
Ebbene, con tutte le disposizioni impugnate, secondo i ricorsi regionali, il legislatore statale
definirebbe al contrario una regolamentazione minuziosa, dettagliata, autoapplicativa,
direttamente operante nei confronti dei privati interessati, comprimendo così la sfera
costituzionale di autonomia legislativa delle Regioni e violando le regole di riparto di cui all'art.
117 Cost.

Sempre in via generale, le ricorrenti denunciano il contrasto della disciplina statale con l'art.
118 Cost., giacché le norme impugnate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni
amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove tali funzioni
dovrebbero essere conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Né
ricorrerebbero, nel caso di specie, le condizioni che legittimano l'attrazione in via sussidiaria
delle funzioni amministrative da parte dello Stato.
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Le disposizioni del Codice, si aggiunge nel ricorso della Regione Toscana, non potrebbero
trovare il loro fondamento nella potestà statale di definire le funzioni fondamentali degli enti
locali, non potendo certo considerarsi “funzione fondamentale” l'attribuzione di una singola
competenza autorizzativa in materia di impianti; né le norme censurate, proseguono entrambe le
ricorrenti, potrebbero essere legittimate dal fatto di essere attuative di direttive comunitarie,
perché tale attuazione spetterebbe alle Regioni nelle materie di propria competenza (art. 117,
quinto comma, Cost.).

Censure più specifiche sono indirizzate da entrambe le ricorrenti nei confronti degli artt. 86,
87, 88, 89, 93 e 95 nonché dell'allegato n. 13, mentre la sola Regione Marche impugna anche gli
articoli 90, 91, 92 e 94 del d.lgs. n. 259 del 2003.

Segnatamente l'art. 86, che reca disposizioni sulle infrastrutture di comunicazione elettronica
e sui diritti di passaggio, assimilando le infrastrutture di cui agli artt. 87 e 88 alle opere di
urbanizzazione primaria, anche se di proprietà privata degli operatori, invaderebbe la
competenza regionale in materia di governo del territorio nonché di urbanistica ed edilizia con
una disciplina di dettaglio, che non lascerebbe alcuno spazio alla competenza concorrente
regionale.

Quanto all'art. 87, che disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione e la
modifica delle infrastrutture ed assegna tale competenza agli enti locali, esso sarebbe
incostituzionale sotto molteplici profili. In primo luogo, prevederebbe una disciplina dettagliata
in materia che rientrerebbe nella competenza regionale concorrente; inoltre, obbligherebbe al
rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale, facendo così venire
meno la competenza regionale a determinare tali obiettivi. Infine sarebbero illegittime anche la
disciplina della conferenza dei servizi recata dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 87, nella parte in cui
estende la regola della maggioranza all'adozione dell'atto finale, prevede una sola ipotesi di
dissenso qualificato ed affida al Consiglio dei ministri la relativa decisione; come pure la
previsione concernente il silenzio-assenso per la localizzazione degli impianti, che priverebbe il
legislatore regionale di ogni potestà programmatoria. Secondo la Regione Marche, la previsione
del silenzio-assenso con l'indicazione del termine nel quale esso si forma, recata dall'art. 87,
comma 9, sarebbe lesiva della competenza legislativa regionale, perché non lascerebbe alla
Regione alcun potere di definire, pur sempre nel quadro dei principî fissati dalla legge statale,
termini diversi o altre forme di semplificazione amministrativa.

Illegittimi sarebbero pure, a giudizio di entrambe le ricorrenti, gli articoli 88, 89 e 93. Il
primo definisce un procedimento analogo a quello dell'art. 87, con la previsione della
conferenza di servizi e del silenzio-assenso, per l'autorizzazione volta alla installazione di
infrastrutture che interessano aree di proprietà di più enti pubblici e fissa regole affinché gli enti
pubblici definiscano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive
opere. Nei suoi confronti si indirizzano pertanto le medesime censure formulate nei confronti
dell'art. 87. L'art. 89 definisce le regole di condivisione dello scavo e di coubicazione dei cavi;
l'art. 93 prevede che gli operatori di reti di comunicazione elettronica debbano tenere indenne
l'ente locale o l'ente proprietario dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree
pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, fatte salve le tasse e gli
oneri di concessione. Le disposizioni testé menzionate recherebbero regolazioni di puntuale
dettaglio in ambiti materiali affidati alla competenza concorrente (“governo del territorio”,
“ordinamento della comunicazione” e “tutela della salute”).

L'art. 95, nel disciplinare gli impianti e le condutture di energia elettrica, prescrive che venga
richiesto all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni il nulla osta sul progetto relativo a
qualunque costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica. Così
disponendo, ad avviso della Regione Toscana, esso si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e
118 della Costituzione, in quanto attribuisce ad un organo statale la competenza a pronunciarsi
sui progetti relativi ad opere, come le condutture di energia elettrica e le tubazioni metalliche
sotterrate, che dovrebbero essere disciplinate dalla Regione. Lo Stato avocherebbe competenze
attinenti ad una materia di potestà concorrente, senza rispettare i criteri di esercizio della
competenza sussidiaria, come fissati da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003. Il
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medesimo art. 95, secondo la Regione Marche, in materie di competenza concorrente quali
l'ordinamento della comunicazione e il governo del territorio, recherebbe una disciplina
autoapplicativa estremamente dettagliata.

L'allegato n. 13 del decreto legislativo impugnato determina il contenuto dei modelli da
usare nella presentazione dei titoli abilitativi, e dunque, secondo la prospettazione dei ricorsi,
non solo non reca disposizioni di principio, come l'art. 117 della Costituzione imporrebbe in
materie di competenza concorrente, ma integra l'esercizio di una vera e propria potestà
regolamentare, che lo Stato non può legittimamente esercitare in materie diverse da quelle
riservate alla sua competenza esclusiva, neppure ove si voglia riconoscere ai regolamenti
emanati nelle materie di competenza regionale il carattere della cedevolezza.

Gli artt. 90, 91, 92 e 94 sono impugnati dalla sola Regione Marche. Le disposizioni in parola,
che disciplinano l'acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti (art.
90), la limitazione legale della proprietà (art. 91) e l'imposizione di servitù (artt. 92 e 94),
porrebbero una disciplina di dettaglio in materia riservata alla competenza concorrente
(ordinamento della comunicazione, governo del territorio, tutela della salute) o comunque
residuale (edilizia e urbanistica) della Regione.

Alcune disposizioni, e specificamente l'art. 86, comma 8, l'art. 87, comma 3, l'art. 88, comma
1, gli artt. 89, comma 5, 92, 93, 94, 95 e l'allegato n. 13, disciplinando il contenuto dei modelli
da presentare per le domande di autorizzazione e per gli altri adempimenti amministrativi
connessi con l'installazione e l'esercizio degli impianti, sarebbero espressione di una potestà
regolamentare che lo Stato non potrebbe esercitare in materie, come quelle disciplinate, che non
ricadono nella propria sfera di legislazione esclusiva.

Tutte le disposizioni impugnate sarebbero illegittime poiché costituirebbero esercizio diretto
di funzioni amministrative, assumendo natura provvedimentale, e comunque attribuirebbero
funzioni amministrative ad organi dell'amministrazione statale o direttamente ad enti locali
senza rispettare le condizioni poste nell'art. 118 della Costituzione e segnatamente il principio di
sussidiarietà, come interpretato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003.

Inoltre, aggiunge la Regione Marche, il medesimo art. 118, nel prevedere, al secondo
comma, che le funzioni debbano essere conferite con legge statale o regionale secondo le
rispettive competenze, vieterebbe al legislatore statale di procedere a conferimenti diretti nei
confronti degli enti locali in materie di competenza concorrente o residuale. Per questo profilo
sarebbero illegittimi l'art. 87, che attribuisce direttamente agli enti locali il compito
amministrativo di rilasciare l'autorizzazione degli impianti di comunicazione, e gli articoli da 88
a 95.

L'art. 93, infine, per la parte in cui limita – per gli operatori – gli oneri connessi alle attività
di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico, sarebbe costituzionalmente illegittimo,
secondo la Regione Marche, anche per contrasto con l'art. 119 Cost.

In particolare, si sostiene che il principio dell'autonomia finanziaria, sotto il profilo
dell'autonomia di spesa, unitamente «alla norma secondo cui per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»,
implicherebbe che tutte le funzioni amministrative spettanti alle Regioni, diverse da quelle
“ordinarie”, risultino finanziate attraverso l'attribuzione diretta ai loro bilanci di risorse
adeguate, senza vincoli sulle modalità di spesa.

Sotto altro profilo l'art. 119 sarebbe violato dalle disposizioni impugnate per la parte in cui
impongono, sia pure indirettamente, oneri finanziari a carico delle Regioni.

2.¾ In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni proposte siano
dichiarate inammissibili e comunque infondate.

In via preliminare, e con riferimento al ricorso della Regione Toscana, si lamenta la omessa
indicazione, per la gran parte delle censure, delle specifiche disposizioni costituzionali che si
assumono violate.
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Nel merito, si osserva che il decreto legislativo impugnato non sottrae alcuna competenza
alle Regioni, alle quali si indirizza come normativa di principio, né limita le attribuzioni
comunali e regionali in materia di pianificazione del territorio, giacché interviene solo sulle fasi
procedimentali relative al rilascio delle autorizzazioni, al fine di semplificare l'azione
amministrativa. Il decreto, continua la difesa erariale, non farebbe venire meno i poteri-doveri
dei Comuni in ordine all'accertamento delle emissioni elettromagnetiche prodotte dalle
infrastrutture da realizzare, né priverebbe gli enti locali del potere di accertare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge prescritti per l'installazione.

In ordine alla denunciata violazione della competenza legislativa concorrente, si osserva che
in realtà la disciplina impugnata «non può prescindere» dalla materia “tutela dell'ambiente”,
rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale, dato che uno dei principali interessi cui è
preordinata la procedura di autorizzazione è quello del rispetto dei limiti delle emissioni
elettromagnetiche. In tale materia, di natura trasversale, il legislatore nazionale ben potrebbe
fissare principî e criteri uniformi, pur quando essi incidano sulle competenze legislative
regionali, tanto concorrenti quanto residuali.

Anche volendo trascurare questo argomento, continua la difesa erariale, in materie attribuite
alla legislazione concorrente sarebbe comunque consentito al legislatore statale introdurre una
normativa di dettaglio, ove ciò si giustifichi con l'oggettiva necessità di disciplinare funzioni
amministrative di cui lo Stato è titolare in base ai principî di sussidiarietà e di adeguatezza.
Nella specie il ricorso a questo titolo straordinario di competenza non richiederebbe la previa
intesa fra Stato e Regione interessata, come pure si evince dalla sentenza di questa Corte n. 303
del 2003, poiché l'esercizio delle funzioni amministrative non viene sottratto agli enti locali
competenti, ma solo coordinato con quello delle autorità indipendenti.

Quanto poi alle doglianze della Regione Toscana, secondo la quale allo Stato sarebbe
precluso attribuire funzioni amministrative agli enti locali nelle materie assegnate alla
competenza regionale residuale, l'Avvocatura replica che quando lo Stato voglia assicurare, in
applicazione del principio di sussidiarietà, l'esercizio unitario di una funzione, ciò potrà fare
anche attraverso il coordinamento di funzioni spettanti agli enti locali con quelle di autorità
statali.

Una disciplina irragionevolmente differenziata della rete di comunicazione – si prosegue –
sarebbe di ostacolo all'espletamento ottimale del servizio per tutti i cittadini e verrebbe in
definitiva ad incidere sulla tutela dell'unità giuridica ed economica e in particolare sui livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in relazione ai quali sussiste la
competenza legislativa esclusiva dello Stato. Altro principio costituzionale che il decreto
legislativo impugnato mirerebbe a salvaguardare sarebbe la tutela della concorrenza, che
renderebbe necessaria la predisposizione di procedure certe e uniformi sull'intero territorio
nazionale.

Nello specifico delle censure proposte, la difesa statale osserva, quanto all'art. 86, che
l'assimilazione delle infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria, certamente attinente al
governo del territorio, ha il limitato scopo di uniformare la natura di queste reti su tutto il
territorio nazionale, senza ledere alcuna competenza locale. In relazione al sesto comma del
medesimo art. 86, si soggiunge che la previsione di limiti di esposizione e valori di attenzione ai
campi elettromagnetici si “ispirerebbe” alla sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, che ha
accolto i ricorsi statali contro disposizioni di leggi regionali (per quanto qui rileva, l'art. 7,
comma 3, della legge della Regione Marche n. 25 del 2001), che introducevano limiti di
induzione magnetica difformi da quelli fissati nella legislazione statale.

Infondate sarebbero pure le doglianze relative all'art. 87 del d.lgs. impugnato, che fissa
uniformemente, a livello nazionale, obiettivi di qualità senza escludere la competenza delle
leggi regionali in ordine alla localizzazione e all'attribuzione dei siti.

Quanto alla censura contro l'art. 87, commi 6, 7 e 8, essa sarebbe da respingere considerando
che la decisione a maggioranza nella conferenza di servizi semplifica il procedimento
amministrativo senza peraltro sacrificare il ruolo fondamentale dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente.
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L'Avvocatura giudica, inoltre, senz'altro pretestuosa la censura che si appunta sull'art. 88,
giacché la durata del periodo previsto per il perfezionamento della fattispecie del silenzio-
assenso è quella tipica, e comunque è derogabile da parte degli enti locali.

Sull'art. 89, disciplinante la coubicazione e condivisione di infrastrutture, la difesa dello
Stato rileva che la disposizione attiene principalmente alle funzioni dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e del Ministero, sicché, in applicazione del principio di sussidiarietà, la
competenza regolatrice, anche di dettaglio, non potrebbe che spettare al legislatore nazionale.
Per la stessa ragione sarebbe da respingere la questione avente ad oggetto l'art. 95: il potere di
nulla osta attribuito al Ministero delle comunicazioni sarebbe espressione di una esigenza
unitaria di sicurezza e funzionalità delle reti.

Gli artt. 92, 93 e 94, che disciplinano limitazioni alla proprietà e servitù, prosegue la difesa
erariale, riguarderebbero la materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale;
inoltre esigenze unitarie giustificherebbero la disciplina uniforme delle procedure espropriative
nell'art. 90. In riferimento all'impugnazione dell'allegato n. 13, l'Avvocatura replica che questa
Corte avrebbe ammesso una disciplina statale di dettaglio anche in materie di competenza
regionale quando sia esercitata una competenza legislativa sussidiaria e rileva che ciò
comporterebbe necessariamente «un'analoga posizione per le relative disposizioni
regolamentari».

Pure da respingere sarebbero le censure indirizzate nei confronti delle disposizioni
impugnate, sul rilievo che esse attribuirebbero funzioni amministrative senza rispettare le
condizioni per l'applicazione del principio di sussidiarietà. La legislazione statale al contrario
risulterebbe proporzionata e ragionevole in relazione al fine di realizzare una rete di
comunicazione estesa sull'intero territorio nazionale, né potrebbe dirsi violato il principio
dell'intesa, che si realizzerebbe nella attuazione degli stessi procedimenti amministrativi
introdotti con la normativa impugnata, procedimenti all'interno dei quali le Regioni
eserciterebbero comunque le loro competenze sul territorio non diversamente dagli altri enti
locali.

Insussistente sarebbe infine, a giudizio della difesa statale, la lesione dell'art. 119 Cost. da
parte dell'art. 93. L'autonomia finanziaria degli enti locali non potrebbe infatti essere
pregiudicata da una disposizione che si limita a condizionare l'imposizione di canoni od altri
oneri ad una previsione legislativa ed obbliga per il resto gli operatori che forniscono reti di
comunicazione a tenere indenni gli enti locali dalle spese necessarie per le opere di sistemazione
delle aree pubbliche coinvolte.

3.— In entrambi i giudizi hanno spiegato intervento le società T.I.M. s.p.a. – Telecom Italia
Mobile, Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni s.p.a. e hanno chiesto che le
questioni proposte siano dichiarate improponibili, inammissibili e comunque infondate. Nel solo
giudizio introdotto con il ricorso n. 79 del 2003 sono intervenuti anche, ad adiuvandum della
ricorrente Regione Toscana, il Codacons (Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per
la tutela dei consumatori e dell'ambiente), nonché, con atto pervenuto fuori termine, il Comune
di Roma.

4.— Tutte le parti, nonché gli intervenienti Telecom Italia Mobile s.p.a., Vodafone Omnitel
N.V., Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Codacons hanno depositato ulteriori memorie in
prossimità dell'udienza pubblica del 26 ottobre 2004.

4.1.— La Regione Toscana, contestando l'ammissibilità degli spiegati interventi, svolge nel
merito argomentazioni volte a confutare le tesi difensive sostenute dall'Avvocatura erariale.

Quanto all'argomento secondo cui la normativa impugnata sarebbe necessaria per assicurare
l'installazione sul territorio nazionale degli impianti per la telefonia mobile di terza generazione
(UMTS), si osserva che siffatto interesse non può prescindere dall'esigenza di ricercare «un
punto di equilibrio tra esigenze e valori tutti parimenti tutelati dalla Carta costituzionale, anche
con competenze attribuite alle Regioni».

Quanto agli invocati principî di trasparenza, tempestività e divieto di discriminazioni
contenuti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE
(che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
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– direttiva quadro), lo Stato – ad avviso della ricorrente – avrebbe dovuto limitarsi a ribadirne
l'obbligatorietà affidandone alla legislazione regionale l'ulteriore sviluppo, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, Cost.

La Regione contesta poi che la normativa denunciata possa ascriversi a materie riservate allo
Stato dall'art. 117, secondo comma, Cost.

Non sarebbe riconducibile, infatti, alla tutela della concorrenza, perché le norme impugnate
non prevederebbero interventi promozionali per favorire lo sviluppo del mercato e misure di
salvaguardia dei principî antitrust (sentenze n. 272 e n. 14 del 2004), ma si limiterebbero a
stabilire un procedimento amministrativo accelerato per l'installazione degli impianti.

Neppure sarebbe invocabile la competenza esclusiva statale di cui alla lettera m) del secondo
comma dell'art. 117 Cost., giacché le disposizioni denunciate non avrebbero ad oggetto «la
fissazione di un livello minimo di soddisfacimento di diritti civili o sociali» (sentenze n. 88 del
2003 e n. 282 del 2002), ma soltanto la disciplina di una procedura accelerata per l'installazione
degli impianti.

Né, tanto meno, si argomenta ancora nella memoria, potrebbe valere il richiamo alla materia
della tutela dell'ambiente, solo marginalmente implicata dalle norme impugnate. In ogni caso, la
legge statale non potrebbe esautorare del tutto la competenza legislativa regionale che venga
esercitata nel rispetto degli standard fissati a livello nazionale per la tutela dell'ambiente.

Infondata sarebbe altresì la tesi per cui le disposizioni impugnate conterrebbero soltanto
principî fondamentali. Esse – e in particolare gli artt. 86, 87 e l'allegato n. 13 – detterebbero
invece una disciplina minuziosa, autoapplicativa, direttamente operativa nei confronti dei privati
interessati. Peraltro, l'incostituzionalità dell'art. 86, che assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture
di reti pubbliche di proprietà dei privati alle opere di urbanizzazione primaria, sarebbe ancor più
evidente alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia, secondo la quale siffatta
assimilazione determinerebbe la compatibilità degli impianti con qualunque destinazione
urbanistica del territorio comunale, ottenendosi così il medesimo risultato previsto dall'art. 3 del
d.lgs. n. 198 del 2002, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 303 del 2003.

4.2.¾ La Regione Marche contesta in primo luogo l'ammissibilità degli atti di intervento e,
nel merito, osserva che la finalità di realizzare una rete uniforme, proteggendo la salute dei
cittadini dagli effetti dell'inquinamento elettromagnetico, non potrebbe giustificare la disciplina
dettagliata e autoapplicativa posta dallo Stato, in quanto gli obiettivi di tutela dall'inquinamento
atterrebbero alla materia di competenza concorrente della tutela della salute. Ciò sarebbe stato
riconosciuto dalla stessa legge n. 36 del 2001, che attribuiva alle Regioni la competenza a
definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, nonché
dalle sentenze di questa Corte n. 331 e n. 307 del 2003.

L'esigenza di una disciplina unitaria, prosegue la difesa regionale, non potrebbe trovare
giustificazione nella direttiva quadro 2002/21/CE, che non altererebbe la disciplina delle
competenze interne, ma si limiterebbe a porre obblighi che gravano in pari grado sulla legge
statale come sulla legge regionale. Nemmeno potrebbe essere invocata, come titolo di
competenza statale, la tutela della concorrenza, perché nessuna violazione della par condicio
degli imprenditori interessati al settore potrebbe derivare dall'obbligo di rispettare, nel territorio
regionale, le discipline regionali in tema di edilizia, governo del territorio e tutela della salute.

4.3.¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, ribaditi e ulteriormente sviluppati gli
argomenti già svolti nell'atto di costituzione, aggiunge che la disciplina delle reti non può essere
segmentata secondo le esigenze locali, ma deve essere ispirata a criteri uniformi a livello
nazionale, giacché è posta a presidio di valori costituzionali fondamentali quali la libertà e
segretezza delle comunicazioni, la libertà di iniziativa economica, la tutela della concorrenza.

In riferimento alla impugnazione dell'art. 86, si contesta che l'assimilazione delle
infrastrutture di reti di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria costituisca una
disciplina di dettaglio invasiva della competenza regionale e si sostiene che si tratterebbe invece
della «definizione generale da attribuire a determinate opere secondo un modello unitario che
consenta lo sviluppo delle reti a mezzo di metodologie uniformi».
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Quanto alle doglianze relative all'art. 87, comma 1, la norma si limiterebbe a riconoscere ai
Comuni il potere di installazione, ma non precluderebbe l'esercizio da parte della Regione di
ulteriori poteri di disciplina, peraltro già esercitati da alcune Regioni.

Con specifico riguardo al modello della conferenza di servizi, l'Avvocatura osserva che il
ruolo delle Regioni sarebbe sacrificato solo nell'ipotesi di intervento del Consiglio dei ministri
necessario per risolvere un dissenso qualificato e che la stessa difesa regionale non
considererebbe possibile avocare tale funzione all'ente regionale.

Pure da respingere sarebbero le censure di illegittimità per violazione della regola di riparto
della potestà regolamentare; le disposizioni impugnate non avrebbero infatti alcun effetto
modificatorio sui regolamenti vigenti, né sarebbe possibile attribuire carattere regolamentare a
disposizioni inserite nella legge in ragione del loro contenuto. Rispetto all'art. 86, comma 8, si
osserva comunque che la finalità di realizzare un unico archivio telematico nazionale giustifica
la previsione di un modello di istanza configurato secondo uno schema tipizzato.

4.4.¾ Gli intervenienti T.I.M. – Telecom Italia Mobile s.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Wind
Telecomunicazioni s.p.a. e Codacons, insistono preliminarmente per l'ammissibilità degli
interventi.

5.¾ All'udienza del 26 ottobre 2004, sentite le parti, è stata adottata l'ordinanza collegiale in
pari data, con la quale i predetti interventi sono stati dichiarati inammissibili.

6.¾ Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 la Regione Toscana ha
depositato una memoria con la quale ha replicato alle argomentazioni difensive svolte dalla
difesa erariale. In particolare, in relazione alla inammissibilità per mancata impugnazione
dell'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), si rileva che la legge delega non presentava alcun contenuto lesivo delle attribuzioni
costituzionalmente garantite alle Regioni, in quanto si limitava a prevedere, quali criteri direttivi
per l'esercizio della delega stessa, la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti
volti al rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e la regolazione
uniforme degli stessi, non autorizzando l'emanazione di una «normativa dettagliata, puntuale e
autoapplicativa», quale quella contenuta nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Per quanto attiene, invece, alla eccepita inammissibilità per acquiescenza, conseguente
all'emanazione di un parere positivo sul decreto legislativo reso in sede di Conferenza Stato-
Regioni, la ricorrente osserva che la stessa non avrebbe reso alcun parere favorevole e che, in
ogni caso, nei giudizi di costituzionalità in via principale non avrebbe alcun rilievo l'istituto
dell'acquiescenza (si richiama la sentenza n. 74 del 2001).

Nel merito si osserva, in via preliminare, sempre in chiave di replica alle difese erariali, che
il legislatore delegato non avrebbe aderito alla tesi della rete di comunicazione intesa come rete
unitaria, atteso che le norme impugnate configurano le installazioni per le telecomunicazioni
quali singoli impianti. In ogni caso, l'assunta unitarietà non potrebbe legittimare una attrazione
statale di competenze legislative ex art. 118 della Costituzione, in quanto, da un lato, non sono
disciplinate funzioni amministrative che lo Stato si riserva (essendo le stesse attribuite agli enti
locali), dall'altro, mancherebbe l'intesa con le Regioni (si richiamano le sentenze n. 6 del 2004 e
n. 303 del 2003).

Si osserva, inoltre, come non sussisterebbe alcun titolo di legittimazione in capo allo Stato in
grado di giustificare, sul piano del riparto di competenze, le norme impugnate. In particolare,
non potrebbe invocarsi: a) la materia della tutela della concorrenza, in quanto le disposizioni
censurate non prevedono interventi promozionali per favorire «lo sviluppo del mercato e delle
misure di salvaguardia dei principi antitrust» (si richiamano le sentenze n. 272 e n. 14 del
2004): dette disposizioni si sarebbero limitate a prevedere un procedimento amministrativo
accelerato per l'installazione degli impianti; b) la “materia” dei livelli essenziali delle
prestazioni, atteso che le norme in esame non avrebbero «ad oggetto la fissazione di un livello
minimo di soddisfacimento di diritti civili o sociali».

Inoltre, le norme censurate non potrebbero rinvenire una propria giustificazione nell'esigenza
di dare attuazione al diritto comunitario: l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, infatti,
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assegnerebbe alle Regioni nelle materie alle stesse attribuite «la competenza a provvedere
all'attuazione ed esecuzione degli atti comunitari».

Infine, le disposizioni impugnate non potrebbero essere considerate espressione di un
principio fondamentale, in quanto contengono precetti completi che non lascerebbero alcun
spazio per eventuali ulteriori normative regionali. A tal proposito, si richiama quanto previsto,
in particolare, dall'art. 86 del Codice, il quale assimila le infrastrutture di telecomunicazione alle
opere di urbanizzazione primaria, con conseguente possibilità che tali impianti siano compatibili
con ogni destinazione urbanistica del territorio.

6.1.¾ Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 hanno depositato memorie
anche gli intervenienti: Codacons (fuori termine); Wind Telecomunicazioni s.p.a.; Vodafone
Omnitel N.V.

Considerato in diritto

1.— Le Regioni Toscana e Marche, con distinti ricorsi (ric. nn. 79 e 80 del 2003) hanno
impugnato il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche) censurando, in particolare, entrambe le ricorrenti, gli artt. 86, 87, 88, 89, 93 e 95,
nonché l'allegato n. 13, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e soltanto la
Regione Marche anche gli artt. 90, 91, 92 e 94, nonché gli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88,
comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, per contrasto con gli
artt. 117 e 118 della Costituzione.

2.— Considerata la sostanziale identità della materia trattata nei due ricorsi, si dispone la
riunione dei giudizi perché gli stessi siano decisi con unica sentenza.

3.— Hanno spiegato intervento in giudizio le società T.I.M. – Telecom Italia Mobile s.p.a.,
Wind Telecomunicazioni s.p.a., Vodafone Omnitel N.V., nonché il Codacons (Coordinamento
delle associazioni e dei comitati per la tutela dei consumatori e dell'ambiente) ed il Comune di
Roma.

All'udienza del 26 ottobre 2004, sentite le parti, è stata adottata l'ordinanza collegiale in pari
data, con la quale i predetti interventi sono stati dichiarati inammissibili. Ciò in base al
consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale nei giudizi di legittimità
costituzionale proposti in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla
parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio sia oggetto di contestazione
(v., da ultimo, sentenze n. 150 del 2005, n. 167 e n. 166 del 2004).

4.— Prima di procedere alla disamina delle singole questioni di legittimità costituzionale
sollevate, appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale sulle ragioni
che hanno condotto all'emanazione del Codice, le cui disposizioni formano oggetto di
impugnazione.

4.1.— Con tale Codice l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002 (direttiva 2002/19/CE, relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione
delle medesime – direttiva accesso; direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica – direttiva autorizzazioni; direttiva 2002/21/CE, che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica –
direttiva quadro; direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in
materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – direttiva servizio universale).

La finalità perseguita, con tali direttive, è il superamento delle situazioni di monopolio del
settore, mediante la progressiva diminuzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche e
la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori
convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione (cfr. quinto
considerando della direttiva 2002/21/CE), secondo le linee di un ampio disegno europeo
tendente ad investire l'intera area dei servizi pubblici. Le disposizioni introdotte prevedono,
infatti, una serie di misure regolatorie destinate ad incidere sul comportamento delle imprese e
che dovrebbero condurre ad una completa operatività delle regole della concorrenza.



Dossier n. 279

207

A tali fini, le citate direttive regolamentano «i servizi» e le «reti» di comunicazione
elettronica e cioè in generale «i mezzi di trasmissione», escludendo espressamente dal proprio
campo di applicazione la disciplina dei «contenuti dei servizi» – quali quelli relativi alle
emissioni radiotelevisive, ai servizi finanziari e a taluni servizi della società della informazione
(quinto considerando della direttiva 2002/21/CE) – forniti mediante i predetti sistemi di
comunicazione. Questa separazione non incide – si puntualizza nel quinto considerando della
direttiva quadro 2002/21/CE – «sul riconoscimento dei collegamenti» fra i due aspetti dei
contenuti e dei mezzi di trasmissione «al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di
informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori» (cfr. anche sentenza n. 331
del 2003).

Nel presente giudizio di costituzionalità rileva esclusivamente la normativa inerente alle «reti
di comunicazione elettronica», la cui definizione è contenuta nell'art. 2, par. 1, lettera a) della
citata direttiva 2002/21/CE, secondo cui per rete devono intendersi: «i sistemi di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato» (tale definizione è stata integralmente
trasposta, a livello interno, nella lettera dd dell'art. 1, comma 1, del Codice).

La normativa comunitaria prescrive, inoltre, che le procedure «previste per la concessione
del diritto di installare» le predette infrastrutture di comunicazione elettronica debbano essere
«tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni
necessarie per una concorrenza leale ed effettiva» (ventiduesimo considerando della direttiva
2002/21/CE). In particolare, l'art. 11, par. 1, della direttiva quadro – di cui le norme impugnate
costituiscono specifica attuazione – stabilisce che gli Stati membri, nell'esaminare una domanda
per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private, richiesta da
un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica, assicurino che l'autorità
competente «agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni
né ritardi; e rispetti i principî di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per
l'esercizio di tali diritti».

Emerge, dunque, dalle suddette disposizioni l'esistenza di un preciso vincolo comunitario ad
attuare un vasto processo di liberalizzazione del settore, armonizzando le procedure
amministrative ed evitando ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica.

4.2.— Il Codice, che richiama le direttive in discorso nel quarto e nel quinto punto della sua
“premessa”, si pone, per questa parte, in linea con i dettami comunitari, realizzando l'obiettivo
della liberalizzazione e semplificazione delle procedure anche al fine di garantire l'attuazione
delle regole della concorrenza.

In particolare, i principî di derivazione comunitaria sono stati espressamente recepiti dall'art.
4 del decreto impugnato, il quale prevede che la disciplina delle reti (e dei servizi) è volta a
salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di
«libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso
al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (comma 1). Il terzo comma dello stesso art.
4 dispone, inoltre, tra l'altro, che la suddetta disciplina è volta anche a «promuovere la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti
interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei
confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica», nonché a
«promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando
impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale».
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5.— Oggetto del presente giudizio di costituzionalità è il Capo V del Titolo II del Codice
(artt. da 86 a 95) relativo alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Orbene, nella individuazione degli ambiti cui afferiscono le norme impugnate, occorre
rilevare, in via preliminare, che le stesse attengono ad una pluralità di materie rispetto alle quali
variamente si atteggia la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni.

Tra i titoli di competenza esclusiva statale vengono in rilievo, per taluni profili, come si
vedrà in prosieguo, le “materie” dell'“ordinamento civile”, del “coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” e della “tutela
della concorrenza”. Sotto quest'ultimo aspetto è, infatti, evidente l'incidenza che una efficiente
rete di infrastrutture di comunicazione elettronica può avere sullo sviluppo economico del Paese
e sulla concorrenzialità delle imprese. Ciò in un'ottica secondo la quale la “materia” della “tutela
della concorrenza” deve essere intesa non «soltanto in senso statico, come garanzia di interventi
di regolazione e di ripristino di un equilibrio perduto», ma anche in un'accezione dinamica «che
giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente
sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004; v. anche
sentenza n. 272 del 2004). Un ulteriore titolo legittimante l'intervento statale è costituito dalla
“tutela dell'ambiente”: questa Corte ha, in proposito, in più di una occasione avuto modo di
affermare che la “tutela dell'ambiente” non costituisce una “materia” in senso stretto,
rappresentando, invece, un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di fissare
standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale. La peculiare natura della competenza
in esame, che investe e interseca altri interessi e competenze, non esclude, però, affatto la
possibilità che il legislatore regionale, nell'esercizio della propria potestà legislativa, possa
assumere tra i propri scopi la cura «di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente
ambientali» (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, tra le altre, v. sentenze n. 135 del
2005; n. 259 del 2004; n. 307 e n. 222 del 2003).

Nella specie i titoli di legittimazione regionale attengono tutti a materie di competenza
ripartita, relative: alla “tutela della salute”, per i profili inerenti alla protezione
dall'inquinamento elettromagnetico; all'“ordinamento della comunicazione”, per quanto riguarda
«gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi» (sentenza n. 307 del 2003); al “governo
del territorio”, per «tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o
attività» (sentenza n. 307 del 2003).

Deve, invece, escludersi che vengano in rilievo materie di competenza residuale delle
Regioni, ex art. 117, quarto comma, della Costituzione, e segnatamente quelle relative
all'industria ed al commercio, troppo labile apparendo il collegamento tra dette materie e le
disposizioni censurate. Allo stesso modo inconferente è il richiamo contenuto nei ricorsi alle
materie dell'“urbanistica” e dell'“edilizia”, qualificate come materie rientranti nell'ambito della
potestà legislativa residuale delle Regioni: questa Corte ha, infatti, già chiarito che le stesse
devono intendersi incluse nella più ampia materia del “governo del territorio” (sentenze n. 196
del 2004; n. 362 e n. 303 del 2003, punto 11.1 del Considerato in diritto).

Orbene, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la legittimazione dello Stato a dettare
norme in detto settore deriva – oltre che dai richiamati titoli di competenza legislativa esclusiva
– essenzialmente dalla potestà di fissare i principî fondamentali nelle materie ripartite, a norma
dell'art. 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione.

6.— Ciò precisato in linea generale, si può passare all'esame delle censure di costituzionalità
formulate dalle ricorrenti, iniziando da quelle che, per il loro carattere, coinvolgono l'intera
disciplina contenuta nel Capo V del Titolo II del Codice.

Le Regioni, innanzitutto, deducono l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate,
in quanto recherebbero «una disciplina dettagliata, autoapplicativa, non cedevole» e
«direttamente operante nei confronti dei privati», tanto da non lasciare «alcuno spazio
all'intervento legislativo regionale». In particolare, le ricorrenti ritengono che la disciplina di un
procedimento unitario e dettagliato per l'autorizzazione all'installazione degli impianti,
predeterminando anche i tempi di formazione degli atti e della volontà delle amministrazioni
locali coinvolte, lederebbe la competenza legislativa delle Regioni.
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6.1.— La questione non è fondata.
L'analisi della censura presuppone che si chiarisca, in via preliminare, che l'ampiezza e l'area

di operatività dei principî fondamentali – non avendo gli stessi carattere «di rigidità e di
universalità» (cfr., da ultimo, sentenza n. 50 del 2005) – non possono essere individuate in
modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia di disciplina normativa.

Esse, infatti, devono necessariamente essere calate nelle specifiche realtà normative cui
afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà
si presentano. È, dunque, evidente che, nell'individuare i principî fondamentali relativi al settore
delle infrastrutture di comunicazione elettronica, non si può prescindere dalla considerazione
che ciascun impianto di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa ed
unitaria rete nazionale, sicché non è neanche immaginabile una parcellizzazione di interventi
nella fase di realizzazione di una tale rete (cfr. sentenza n. 307 del 2003). Nella relazione
illustrativa al Codice, si legge, inoltre, a tal proposito, che «la rete è unica a livello globale» e
che la stessa «non ha senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro, quale che ne sia
la proprietà e la disponibilità». Ciò comporta che i relativi procedimenti autorizzatori devono
essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio
nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi. Ed è, dunque, alla luce di
tali esigenze e finalità che devono essere valutate ampiezza ed operatività dei principî
fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

Nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di
competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa
individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico
contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli
obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle
competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di
principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie,
secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti
devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione,
richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario
procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano
una conclusione in tempi brevi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la suindicata censura di ordine generale
prospettata dalle ricorrenti non è fondata.

7.— Ancora su un piano generale, deve essere esaminata la ulteriore censura con la quale le
ricorrenti lamentano che le disposizioni impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime in
quanto attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali,
disciplinando il relativo procedimento, laddove tali funzioni dovrebbero essere conferite con
legge statale o regionale, sulla base delle rispettive competenze, secondo quanto prescritto
dall'art. 118 della Costituzione. In particolare, si assume che in materia di competenza
concorrente o residuale delle Regioni la disciplina legislativa delle funzioni amministrative
dovrebbe spettare alle Regioni stesse.

7.1.— La questione non è fondata.
Le ricorrenti muovono da un erroneo presupposto interpretativo. Le norme impugnate,

facendo generico riferimento agli «enti locali», non allocano direttamente funzioni
amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limitano a formulare un principio
fondamentale di disciplina in forza del quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.

In altri termini, lo Stato, sul presupposto della preesistenza delle funzioni degli enti locali in
materia, in base a normative da lungo tempo vigenti, ha solo disciplinato, con norme costituenti
espressione di principî fondamentali, lo svolgimento di tali funzioni. Rimane ferma, pertanto, la
facoltà delle Regioni di allocare le funzioni in esame ad un determinato livello territoriale
subregionale, nel rispetto degli artt. 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione.
Non solo. Le Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principî fondamentali così fissati dalla legge
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statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori modalità procedimentali rispetto a
quelle previste dallo Stato, in vista di una più accentuata semplificazione delle stesse.

8.— Passando ora all'esame delle censure specificamente rivolte alle singole disposizioni
impugnate, con la prima di esse le ricorrenti lamentano che l'art. 86, comma 3, del Codice
illegittimamente prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt.
87 e 88, siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16,
comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e che ad esse
si applichi la normativa vigente in materia.

Secondo le ricorrenti, la suddetta disposizione lederebbe la competenza regionale relativa al
governo del territorio, in quanto, assimilando le infrastrutture di rete alle opere di
urbanizzazione primaria, porrebbe norme di dettaglio senza lasciare alcuno spazio alla
competenza concorrente regionale. In particolare, rileva la Regione Marche, la norma in esame
introdurrebbe «una classificazione che incide in termini stringenti sulle possibilità delle Regioni
di definire la disciplina di queste particolari infrastrutture».

8.1.— La questione non è fondata.
La scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione

primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di
competenza dello Stato, al pari dell'analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato
il citato art. 16, commi 7 e 7-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, a classificare come opere di
urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le
fognature, nonché i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazione. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa
un principio basilare nella materia del governo del territorio, cui le Regioni, nel legiferare,
dovranno attenersi a norma dell'art. 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione.

9.— La Regione Marche formula specifiche censure anche nei confronti dell'art. 86, comma
7, dello stesso Codice, il quale impone alle Regioni di uniformarsi ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge
22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici).

Si lamenta, in particolare, che il Codice, vincolandole anche al rispetto degli obiettivi di
qualità, impedirebbe alle Regioni di esercitare una competenza che è stata riconosciuta loro
dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003, e successivamente con la
sentenza n. 324 del 2003, e cioè la competenza relativa alla indicazione degli obiettivi di qualità.

9.1.— La questione non è fondata.
Questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel

complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento
elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e,
dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest'ultimi alla definizione dei valori di
campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d,
numero 2). La Corte ha, però, riconosciuto, in linea con quanto prescritto dalla menzionata
legge quadro, che spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in
funzione della localizzazione degli impianti e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità,
consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera d,
numero 1).

Orbene, la norma ora impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, rispetta
l'indicato riparto di competenze.

Essa, infatti, stabilisce che per gli obiettivi di qualità «si applicano le disposizioni di
attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001», che opera, però,
un rinvio al comma 1, lettera a), del medesimo art. 4. Quest'ultimo, come si è innanzi precisato,
riserva allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e anche degli obiettivi di qualità, solo «in quanto valori di campo come definiti
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dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2». Deve, dunque, ritenersi che rimanga ferma la
competenza delle Regioni nella determinazione dei diversi “obiettivi di qualità” cui fa
riferimento il numero 1 della stessa lettera d) dell'art. 3, consistenti, appunto, come si è
precisato, negli indicati criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni
per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. La lettura combinata delle predette norme
consente, pertanto, di escludere la sussistenza della denunciata violazione delle attribuzioni
spettanti alle Regioni sia per quanto concerne la materia del “governo del territorio”, sia per
quanto attiene a quella della “tutela della salute”.

10.— Viene, inoltre, censurato dalle ricorrenti il primo comma dell'art. 87 del Codice, il
quale prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di
impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio
base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, sono autorizzate dagli enti locali,
previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, ossia
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), della compatibilità del progetto con
i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.

Le ricorrenti lamentano che il vincolo degli obiettivi di qualità ponga una limitazione
costituzionalmente illegittima alle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti,
secondo quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n. 324 e n. 307 del 2003.

10.1.— La questione non è fondata per ragioni analoghe a quelle poc'anzi indicate.
Deve, al riguardo, ribadirsi che l'art. 87 vincola le Regioni al rispetto degli obiettivi di

qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36 del
2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Attraverso il rinvio alla citata legge (art. 3,
comma 1, lettera d, numero 2), tale vincolo agisce limitatamente ai «valori di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico (…) ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai
campi medesimi». In sostanza, come si è prima precisato, la norma impugnata fa salvi,
attribuendoli alla Regione, «i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili» (art. 3, comma 1, lettera d,
numero 1). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il mancato riferimento a questa seconda
tipologia di obiettivi di qualità si giustifica anche in quanto la disposizione censurata richiama
gli accertamenti svolti dall'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) di cui all'art.
14 della legge n. 36 del 2001, che attengono esclusivamente alla tutela sanitaria e ambientale.

11.— L'art. 87 del Codice è, altresì, impugnato per quanto specificatamente dispone nei
commi 6, 7 e 8.

In base al comma 6, in sede di esame delle istanze dirette all'adozione del provvedimento di
autorizzazione all'installazione di un impianto di comunicazione elettronica, quando una
amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento
deve convocare, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di
servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001 ed un rappresentante
dell'amministrazione dissenziente. Il comma 7 prosegue disponendo che la conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e che l'approvazione, adottata a
maggioranza dei presenti, «sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dei lavori». Qualora poi il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla
tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, il comma 8 stabilisce che la
decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri e che trovino applicazione, in quanto compatibili
con il Codice, le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
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(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), che disciplinano, appunto, l'istituto della conferenza di servizi.

Secondo le ricorrenti, la disciplina posta dai citati commi dell'art. 87 sarebbe illegittima nella
parte in cui estende la regola della maggioranza all'adozione dell'atto finale, prevede una sola
ipotesi di dissenso qualificato ed affida al Consiglio dei ministri la relativa decisione.

11.1.— La questione non è fondata.
L'istituto della conferenza di servizi costituisce, in generale, uno strumento di

semplificazione procedimentale e di snellimento dell'azione amministrativa (sentenze n. 348 e n.
62 del 1993; n. 37 del 1991; cfr. anche sentenza n. 79 del 1996). Tale funzione, nel contesto
dello specifico procedimento in esame e degli interessi allo stesso sottesi, consente di ritenere
che la previsione contenuta nella disposizione censurata sia espressione di un principio
fondamentale della legislazione.

A ciò si aggiunga che il comma 8 della disposizione impugnata prevede un meccanismo di
operatività della conferenza nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-
artistico, che assicura comunque un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Tale disposizione,
infatti, pur prevedendo che quando la volontà contraria venga manifestata da una delle suddette
amministrazioni la decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri, specifica che trovano
comunque applicazione, «in quanto compatibili con il Codice», le disposizioni di cui agli artt.
14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Orbene, il terzo comma dell'art. 14-quater della
predetta legge, nel testo in vigore al momento dell'emanazione del decreto impugnato, stabiliva
che nella ipotesi di amministrazione dissenziente diversa da quella statale e sempre che
quest'ultima non fosse l'amministrazione procedente, la determinazione finale dovesse essere
attribuita «ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali». Considerato che,
nell'ipotesi prevista dal Codice, l'amministrazione procedente è un ente locale, l'eventuale
dissenso espresso da organi regionali, nel regime normativo all'epoca vigente, faceva scattare il
meccanismo garantista della decisione demandata all'organo collegiale di governo della
Regione, vale a dire alla Giunta, sicché non possono essere ravvisati profili di violazione delle
attribuzioni regionali. È bene precisare che la salvaguardia di tali attribuzioni, dopo le modifiche
apportate all'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005,
n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull'azione amministrativa), passa – nel caso in cui il dissenso verta tra una amministrazione
statale ed una amministrazione regionale – attraverso il coinvolgimento diretto della Conferenza
Stato-Regioni.

12.— Ancora in ordine all'art. 87 del Codice, viene censurata la disposizione del comma 9,
che disciplina una ipotesi di silenzio-assenso, prevedendosi che «le istanze di autorizzazione e le
denunce di attività» cui fa riferimento lo stesso articolo, «nonché quelle relative alla modifica
delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro
novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego». Il
medesimo comma precisa che gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa,
nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo stesso comma.

Le ricorrenti deducono che la disciplina impugnata sarebbe di dettaglio e dunque
costituzionalmente illegittima. In particolare, le ricorrenti osservano che tale normativa – non
lasciando alcuno spazio alle Regioni per stabilire forme diverse di semplificazione
amministrativa – impedirebbe al legislatore regionale di prevedere modalità di
contemperamento delle esigenze di celerità del procedimento autorizzatorio con le
imprescindibili garanzie di tutela dell'ambiente, della salute e di governo del territorio.

12.1.— Anche tale questione non è fondata.
La disposizione in esame prevede moduli di definizione del procedimento, informati alle

regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un
principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. Del resto, l'evoluzione attuale
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dell'intero sistema amministrativo si caratterizza per una sempre più accentuata valenza dei
“principî di semplificazione” nella regolamentazione di talune tipologie procedimentali ed in
relazione a determinati interessi che vengono in rilievo (cfr. artt. 19 e 20 della legge n. 241 del
1990, come modificati dall'art. 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80). Nel caso di specie, la
pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle “materie” nel cui
ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un
rapido sviluppo dell'intero sistema delle comunicazioni elettroniche (cfr. sentenza n. 307 del
2003) secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame
siano espressione di principî fondamentali. Questa Corte ha, inoltre, già avuto modo di precisare
– sia pure con riferimento a procedimenti aventi una esclusiva valenza urbanistica – in relazione
alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ora confluito nell'art. 22 del d.P.R. n. 380
del 2001, che «le fattispecie nelle quali, in alternativa alle concessioni o autorizzazioni edilizie,
si può procedere alla realizzazione delle opere con denuncia di inizio attività a scelta
dell'interessato integrano il proprium del nuovo principio dell'urbanistica (…). In definitiva, le
norme impugnate perseguono il fine, che costituisce un principio dell'urbanistica, che la
legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose
per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure» (sentenza n. 303 del 2003, punto
11.2. del Considerato in diritto).

13.— Oggetto di censura è anche quanto stabilito dall'art. 88 del Codice, il quale per l'ipotesi
in cui l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione
di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, definisce
un procedimento analogo a quello descritto nell'art. 87, con la previsione della conferenza di
servizi e del silenzio-assenso e fissa regole affinché gli enti pubblici definiscano i programmi di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere.

Le censure proposte sono analoghe a quelle sollevate avverso l'art. 87.
Esse si indirizzano in particolare alle disposizioni che disciplinano la conferenza di servizi,

nonché la conclusione del procedimento amministrativo mediante silenzio-assenso.
13.1.— Al riguardo, è da osservare che la norma impugnata non determina alcun vulnus alle

competenze regionali per le medesime ragioni sopra esposte in relazione alle censure rivolte nei
confronti dell'art. 87, di talché la questione avente ad oggetto il predetto art. 88 del d.lgs. n. 259
del 2003 deve ritenersi non fondata.

14.— Entrambe le ricorrenti impugnano l'art. 89, nella parte in cui definisce le regole di
condivisione e coubicazione di infrastrutture. Si tratta, in particolare, di regole concernenti la
«condivisione dello scavo» e la «coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica».

Le ricorrenti assumono che le prescrizioni contenute in detto articolo violerebbero l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, perché detterebbero una disciplina dettagliata nelle materie del
“governo del territorio”, dell'“ordinamento della comunicazione” e della “tutela della salute”,
attribuite alla competenza concorrente.

14.1.— La censura è inammissibile per genericità.
A prescindere dalla possibile riconducibilità di alcune previsioni contenute nella

disposizione impugnata alla materia dell'“ordinamento civile”, di competenza legislativa
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), la ricorrente non svolge alcuna
argomentazione a sostegno della illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, non
specificando neppure le parti dell'articolo impugnato che eccederebbero dalla formulazione di
un principio fondamentale.

15.— Le Regioni ricorrenti censurano, altresì, sotto due diversi profili, l'art. 93.
Esso, dopo aver previsto, al comma 1, che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le

Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge, stabilisce, al comma
2, che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo – fatta
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eccezione per tasse, canoni e contributi specificamente indicati dalla stessa norma in esame – di
tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione,
nonché l'obbligo di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente
locale.

Sotto un primo aspetto entrambe le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 117 della
Costituzione perché l'articolo de quo detterebbe, in ambiti materiali attribuiti alla competenza
regionale, una disciplina “uniforme” delle infrastrutture per le quali, invece, si dovrebbe tener
conto dello specifico contesto territoriale e normativo di ciascuna Regione.

Sotto un diverso profilo la sola Regione Marche deduce la illegittimità delle norme nelle
parti in cui fissano in modo puntuale – per gli operatori – gli oneri connessi alle attività di
installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico, ritenendo che le stesse sarebbero
costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 119 Cost.

In particolare, si sostiene che il principio dell'autonomia finanziaria, sotto il profilo
dell'autonomia di spesa, unitamente «alla norma secondo cui per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»,
implicherebbe che tutte le funzioni amministrative spettanti alle Regioni, diverse da quelle
“ordinarie”, risultino finanziate attraverso l'attribuzione diretta ai loro bilanci di risorse
adeguate, senza vincoli sulle modalità di spesa.

La Regione Marche aggiunge che sussisterebbe, inoltre, la violazione dell'art. 119 Cost.
anche perché si imporrebbero «oneri finanziari a carico – sia pure indirettamente – delle
Regioni».

15.1.— Sotto entrambi i profili la censura non è fondata.
Sotto il primo profilo, la disposizione in esame deve ritenersi espressione di un principio

fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento
uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi
oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe liberamente
prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio,
appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali,
in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è
anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di
misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore. Ad analogo criterio si
ispira la disposizione che sancisce, in capo agli operatori, l'obbligo di tenere indenni gli enti
locali o gli enti proprietari delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree
pubbliche.

Anche sotto il secondo profilo la censura non è fondata.
La ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma statale non

attribuisce né tantomeno disciplina, per gli scopi indicati dal quarto comma dell'art. 119 della
Costituzione, funzioni di “determinate” Regioni, con conseguente necessità di “destinazione di
risorse”: il legislatore statale si è, infatti, limitato a porre a carico degli operatori di settore oneri
che non gravano sui bilanci regionali. Tali oneri sono strettamente funzionali alla copertura di
costi, specificamente indicati dal secondo comma dell'art. 93, sostenuti per l'esercizio di
un'attività non riconducibile a “funzioni regionali” diverse da quelle “ordinarie”, bensì
all'operato di soggetti privati che svolgono attività di impresa, ancorché connessa all'erogazione
del “servizio pubblico” di comunicazione elettronica.

16.— Passando all'esame dell'art. 95, va osservato che tale articolo, nel disciplinare gli
impianti e le condutture di energia elettrica o tubazioni, prescrive, al comma 1, che nessuna
conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere
costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente
ottenuto il nulla osta del Ministero delle comunicazioni, ed inoltre subordina al preventivo
consenso del Ministero stesso l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di
energia elettrica, e sui relativi atterraggi, riconoscendo a tale organismo il potere di esercitare la
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vigilanza e il controllo sulla esecuzione dei lavori. Nel caso in cui si realizzino interferenze tra
cavi di comunicazione elettronica e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le
norme generali per gli impianti elettrici stabilite dal comitato elettrotecnico italiano (CEI) del
Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora, poi, a causa di impianti di energia elettrica si abbia
un mutamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove lo spostamento
degli impianti o adotta altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, con spese a carico di
chi li rende necessari.

Secondo la Regione Marche la norma in esame sarebbe costituzionalmente illegittima, in
quanto conterrebbe una disciplina di dettaglio in materie di competenza concorrente
(“ordinamento della comunicazione” e “governo del territorio”).

Ad avviso della Regione Toscana l'art. 95 si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118
della Costituzione, perché lo Stato, in materia di competenza concorrente, attribuirebbe ad un
organo statale (l'ispettorato del Ministero delle comunicazioni) i compiti di cui innanzi senza
rispettare i criteri sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della avocazione, a livello
centrale, di funzioni amministrative: l'assunzione di funzioni, secondo la ricorrente, non
sarebbe, infatti, proporzionata, né ragionevole e soprattutto non sarebbe accompagnata dalla
previsione dell'intesa con la Regione.

16.1.— La questione non è fondata.
Questa Corte con la sentenza n. 7 del 2004, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a

dettare disposizioni sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e
utilizzo dell'energia, ha affermato che alla rete regionale si devono comunque applicare le
“regole tecniche” adottate dal gestore nazionale. Nel caso in esame, il nulla osta ministeriale è
diretto proprio a garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza le quali l'esercizio della
potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata diversificazione della rete di
distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico.

La norma impugnata, pertanto, costituendo una esplicitazione a livello tecnico dell'esigenza
di assicurare uniformità e continuità alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, si
sottrae alle proposte censure di illegittimità costituzionale.

17.— Entrambe le Regioni censurano l'allegato n. 13 al decreto legislativo impugnato, il
quale determina il contenuto dei modelli da usare nella presentazione dell'istanza di
autorizzazione e della denuncia di inizio attività.

Secondo la prospettazione dei ricorsi, la norma in esame integra l'esercizio di una vera e
propria potestà regolamentare, che lo Stato non può legittimamente esercitare in materie diverse
da quelle riservate alla sua competenza esclusiva, neppure ove si voglia riconoscere ai
regolamenti emanati nelle materie di competenza regionale il carattere della cedevolezza.

La suddetta questione deve essere esaminata, per connessione, congiuntamente a quella
proposta dalla sola Regione Marche in ordine agli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma
1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95, nella parte in cui disciplinano il contenuto dei modelli da
presentare per la domanda di autorizzazione e per gli altri adempimenti amministrativi connessi
con l'installazione e l'esercizio degli impianti.

Secondo la ricorrente, tali norme sarebbero espressione di una potestà regolamentare, che lo
Stato non potrebbe esercitare in materie, come quelle disciplinate, che non ricadono nella
propria sfera di legislazione esclusiva.

17.1.— Le questioni non sono fondate.
Innanzitutto, si deve premettere che l'allegato n. 13, malgrado il fatto che il Codice ne

preveda la modificabilità con atti regolamentari e amministrativi, deve considerarsi pur sempre
atto di natura legislativa, sicché esso conserva il regime giuridico della fonte in cui è inserito.

Passando al merito della questione, deve osservarsi che la disciplina impugnata è
riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117,
secondo comma, lettera r, Cost.; cfr. sentenze n. 31 del 2005 e n. 17 del 2004). L'art. 87, comma
3, del Codice, infatti, rispetto al modello A dell'allegato n. 13, dispone che esso sia «realizzato
al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto
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nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale». Gli elementi, puntualmente
indicati dalla norma in esame, hanno, infatti, natura prevalentemente tecnica e sono destinati a
confluire in una banca dati centralizzata per la costituzione di un catasto nazionale di raccolta
dei dati stessi. È evidente, pertanto, che le norme puntuali previste dal suddetto modello sono
configurabili come la necessaria esplicitazione dei principî fondamentali contenuti nelle
disposizioni che richiamano il modello stesso. Al modello D può estendersi la stessa
argomentazione, trattandosi di una istanza di autorizzazione relativa ad aree di più enti, pubblici
o privati. Quanto invece ai modelli B e C dell'allegato n. 13 – concernenti, rispettivamente, la
denuncia di inizio attività e la istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di
suolo pubblico in aree urbane – l'art. 87, comma 3, e l'art. 88, comma 1 – con norma espressione
del principio fondamentale volto a garantire la celere conclusione dei procedimenti – ne
prevedono espressamente l'applicabilità in via suppletiva, solo nel caso in cui gli enti locali non
abbiano predisposto i modelli equivalenti.

18.— Infine, la sola Regione Marche ha impugnato “cumulativamente” gli artt. 90, 91, 92 e
94 del Codice, che disciplinano l'acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione
degli impianti (art. 90), la limitazione legale della proprietà (art. 91) e l'imposizione di servitù
(artt. 92 e 94).

Secondo la ricorrente, tali disposizioni porrebbero una disciplina di dettaglio in materie
riservate alla competenza concorrente (“ordinamento della comunicazione”, “governo del
territorio”, “tutela della salute”) e, comunque, inciderebbero anche su (presunte) materie di
competenza residuale regionale (edilizia e urbanistica).

18.1.— Le questioni indicate sono inammissibili per mancanza di argomenti minimi idonei
ad individuare le motivazioni dell'asserita incostituzionalità. E ciò a prescindere dalla possibile
riconducibilità del contenuto principale delle disposizioni impugnate alla materia
dell'“ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera
e, Cost.), atteso che l'art. 91 disciplina le «limitazioni legali della proprietà», l'art. 92 le
«servitù» prediali e l'art. 94 la materia della «occupazione di sedi autostradali da gestire in
concessione e di proprietà dei concessionari».

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) sollevate, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati
in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 del
decreto legislativo n. 259 del 2003 sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del
Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003 sollevate, in riferimento agli art.
117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87,
commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del
2003 sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana
e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87,
comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla
Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
luglio 2005.

F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 378/2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione) e dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti
per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la
rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse) e dell'art. 6, comma 1,
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla suddetta legge 27 luglio 2004,
n. 186, promossi con ricorsi delle Regioni Campania, Toscana e Friuli-Venezia Giulia notificati
il 16, il 21 e il 27 luglio e il 24 settembre 2004 depositati in cancelleria il 23, il 28 luglio, il 5
agosto e il 1° ottobre successivi ed iscritti ai nn. 71, 73, 79 e 92 del registro ricorsi 2004, e nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-
Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli
affari istituzionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il
23 luglio 2004, depositato in cancelleria il 2 agosto successivo ed iscritto al n. 78 del registro
ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Friuli-
Venezia Giulia nonché gli atti di intervento della Autorità portuale di Trieste;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico

Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Beniamino Caravita di Toritto per la Autorità
portuale di Trieste e l'avvocato dello Stato Francesco Clemente per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 16 luglio 2004 (r.r. n. 71 del 2004) la Regione Campania ha
chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-
legge 28 maggio 2004 n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione), per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della
Costituzione, dei principî di leale cooperazione e di ragionevolezza, nonché per lesione della
sfera di competenza della Regione.

1.1.- Premette la ricorrente che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale), in un assetto normativo che attribuiva alla competenza concorrente delle
Regioni i soli settori della «navigazione e porti lacuali», così lasciando allo Stato la parte più
consistente della disciplina e della organizzazione dei porti, ha regolamentato l'ordinamento e le
attività portuali secondo modalità tali da garantire alle Regioni e agli enti locali significativi
spazi nel procedimento di individuazione del Presidente dell'Autorità portuale, segnatamente
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prevedendo, nell'art. 8, che lo stesso debba essere nominato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, «di intesa con la Regione interessata».

Orbene, ferma l'operatività di tali disposizioni, con l'art. 6 del decreto impugnato - e,
paradossalmente, nella vigenza del nuovo sistema di autonomie introdotto dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione) - il
legislatore statale ha aggiunto, al menzionato art. 8, un comma 1-bis, in base al quale, esperite le
procedure necessarie, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può
chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio, il quale
provvede con deliberazione motivata.

Ritiene la ricorrente che la normativa così introdotta sia costituzionalmente illegittima:
a) per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione e dei principî di leale

cooperazione e di ragionevolezza.
E invero, mentre nel sistema previgente la nomina dell'organo di vertice dell'Autorità

portuale era «condivisa» con le autonomie locali interessate, nel nuovo assetto lo Stato potrebbe
facilmente eludere la regola procedimentale, essendo facultato a provvedere senza l'apporto
regionale, in conseguenza del mero decorso di un certo termine che, fissato in un lasso di tempo
particolarmente breve, prescinde del tutto dalla causa che ha determinato la mancata
conclusione della procedura.

L'equilibrio tra istanze ed esigenze plurime, assicurato dalla legge n. 84 del 1994 nella sua
originaria formulazione, sarebbe stato rotto dalla modifica apportata dal decreto-legge
impugnato che, attraverso una formula caratterizzata da un notevole tasso di genericità sotto più
di un profilo, consentirebbe il superamento dell'intesa con una decisione presa dal solo livello
statale.

Da un lato infatti, la richiesta del Ministro al Presidente del Consiglio - peraltro prefigurata
come semplice possibilità, in contrasto con l'oggettiva necessità dell'intervento in sostituzione -
è subordinata alla sola condizione del mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni.

Dall'altro, non sarebbe dato comprendere la stessa ragion d'essere di un termine così
configurato, termine la cui brevità e incongruità, rispetto ai tempi imposti dall'importanza della
decisione da assumere, emergerebbe a sol considerare che esso è destinato ad operare vuoi
nell'ipotesi in cui vi sia stata la designazione degli enti locali, e si debba quindi scegliere
nell'ambito della prima o della seconda terna, vuoi nel caso in cui nessuna indicazione sia stata
data, con conseguente, ancor più ampia discrezionalità nella individuazione del candidato da
nominare.

In particolare l'assenza di ogni specificazione in ordine alle cause della mancata conclusione
della procedura - perchè evidentemente altro è che essa sia stata determinata dall'inerzia
regionale, altro che vi sia stato comportamento omissivo dello stesso Ministro, e altro ancora
che semplicemente non sia stato raggiunto l'accordo, malgrado la diligenza di tutti gli enti
coinvolti - rimarcherebbe l'irragionevolezza e l'illegittimità di una normativa che, senza
approntare alcuna garanzia a presidio dell'autonomia regionale, lascerebbe l'autorità statale
sostanzialmente arbitra di imporre la propria volontà, vanificando quell'intesa che,
sostanziandosi in una codeterminazione del contenuto dell'atto, è strumento imprescindibile ai
fini dell'attuazione del principio di leale cooperazione.

Ma a giudizio della ricorrente la normativa censurata sarebbe altresì illegittima:
b) per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione e dei principî di leale

cooperazione e di ragionevolezza, sotto un ulteriore, autonomo profilo.
Se è vero infatti che, dopo la riforma del Titolo V, spetta alle Regioni, nei limiti dei principî

fondamentali individuati dalla legge statale, regolare le materie «porti e aeroporti civili»,
«grandi reti di trasporto e di navigazione» e, più in generale, «governo del territorio», non può
negarsi che le Regioni stesse abbiano, in parte qua, competenza legislativa concorrente.

Conseguentemente, se già la legge n. 84 del 1994, non foss'altro perchè elaborata nel
precedente ordine costituzionale di competenze, è, a ben vedere, enunciativa di una disciplina
che travalica dalla mera enucleazione dei principî fondamentali della materia, ancor più
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confliggerebbe con tali caratteri la normativa oggi impugnata, che lederebbe precise prerogative
regionali.

In particolare, non potrebbero rivestire carattere di principî fondamentali norme che, senza
avere una propria portata prescrittiva, si limitano in realtà a distribuire competenze, posto che la
disciplina statale impugnata, lungi dal contenere criteri volti ad orientare il legislatore regionale
nell'esercizio delle proprie attribuzioni, detterebbe norme di dettaglio autoapplicative, «non
suscettibili di essere sostituite» da parte dell'ente cui ora la relativa materia appartiene, volte
come sono a sancire una pura e semplice attribuzione di competenza all'organo governativo. Di
modo che, se la disciplina previgente, pur non coerente col novellato art. 117 Cost., poteva
essere ritenuta operativa, in attesa di un intervento legislativo regionale di appropriazione del
settore, la nuova regolamentazione, approvata nella vigenza della legge costituzionale n. 3 del
2001 e in palese dispregio dei principî da essa posti, non avrebbe la cedevolezza necessaria a
superare lo scrutinio di costituzionalità.

Nè può essere dimenticato che, come sovente ribadito dalla Corte costituzionale, affinchè le
esigenze di carattere unitario consentano di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche
quella legislativa, è indispensabile un procedimento volto ad assicurare il raggiungimento di
un'intesa in senso «forte», nel significato cioè di vero e proprio accordo stipulato con la Regione
interessata.

La disciplina censurata avrebbe peraltro una ricaduta anche nel sistema amministrativo
delineato dall'art. 118 della Costituzione, con ulteriore lesione dell'autonomia regionale: e
invero, posto che il modulo distributivo delle competenze amministrative imposto da tale
norma, nella sua attuale formulazione, non consente interventi di contenuto organizzatorio a
soggetti che non siano titolari di competenza legislativa nel settore di riferimento, non
spetterebbe allo Stato - titolare della sola potestà di dettare i principî fondamentali della materia
- ma alla Regione fissare la disciplina di dettaglio e quindi determinare, sulla sua base, l'assetto
organizzativo più idoneo all'esplicazione delle relative funzioni. E sarebbe certamente
incompatibile col nuovo assetto costituzionale che competenze, che dovrebbero essere
esplicazione di autonomia regionale, siano invece concentrate in organi centrali del governo
statale.

Per le ragioni esposte la Regione Campania chiede alla Corte costituzionale di dichiarare
l'illegittimità dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, per violazione degli artt. 3, 5,
114, 117, 118 e 120 della Costituzione, dei principî di leale cooperazione e di ragionevolezza,
nonché per lesione della sfera di competenza della Regione.

1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio con la rappresentanza
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto che «la presunta e contestata irragionevolezza»
del disposto dell'impugnato art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 sarebbe in procinto di venir
meno a seguito della conversione in legge, con radicali modificazioni, del decreto medesimo.

Enuncia anche la deducente che, con specifica disposizione transitoria, verrà fatta salva la
validità e l'efficacia degli atti posti in essere fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione.

In tale contesto, essendo stato rafforzato il procedimento volitivo su cui si basa la nomina del
Presidente dell'Autorità portuale, ritiene l'Avvocatura che la Corte costituzionale dovrà
dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per cessata materia del contendere.

1.3.- La Regione Campania, in vista dell'udienza pubblica, ha depositato delle note in cui,
preso atto che la legge 27 luglio 2004 n. 186, nel convertire il decreto-legge n. 136 dello stesso
anno, ha modificato l'art. 6 nel senso anticipato dalla Presidenza del Consiglio, riconosce che è
in tal modo venuta meno la causa che ha condotto all'attivazione del ricorso, chiedendo
anch'essa alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere.

2.- Con ricorso notificato il 21 luglio 2004 (r.r. n. 73 del 2004) anche la Regione Toscana ha
chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-
legge 28 maggio 2004, n. 136, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, del
principio di leale collaborazione, nonché dell'art. 77 della Costituzione.
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2.1.- Ricordato che il disposto dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, prevede
sempre la necessità dell'intesa con la Regione interessata, osserva la Regione ricorrente che la
norma censurata, invece, ha previsto un'ulteriore articolazione del procedimento, in quanto essa,
dopo il primo comma, inserisce un capoverso il quale dispone che, esperite le procedure
previste, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può chiedere al
Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con
deliberazione motivata.

Ritiene la Regione Toscana che tale disposizione sia illegittima:
a) per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale

cooperazione.
Essa invero svuoterebbe di significato la procedura dell'intesa che, come ripetutamente

evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, deve presiedere e regolare l'esercizio delle
competenze interferenti di Stato e Regioni, in quanto enti dotati entrambi di rilevanza
costituzionale: l'intesa costituisce infatti un modulo volto a fare in modo che il contenuto degli
atti da adottare sia codeterminato, sia cioè il prodotto di un accordo fra il soggetto cui la
decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere nella decisione
stessa.

Tali principî, elaborati nella vigenza del precedente assetto normativo, sono tanto più validi
dopo la riscrittura del Titolo V operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, come il Giudice
delle leggi non ha mancato di sottolineare nelle sentenze nn. 303 del 2003, 6 e 27 del 2004,
relativa, quest'ultima, proprio alla nomina del Presidente di un ente nazionale, segnatamente
ribadendo che l'attività di codeterminazione connessa all'intesa non può mai essere declassata ad
attività consultiva non vincolante.

Ricordato, quindi, che il Presidente dell'Autorità portuale la rappresenta e ne coordina e
determina in modo incisivo l'attività; che lo stesso presiede il comitato portuale, nei cui
confronti svolge un ruolo propositivo in ordine al piano operativo triennale, al piano regolatore
portuale, ai bilanci e alle gare per l'affidamento dell'attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria e per le forniture; che infine a lui mettono capo sia l'amministrazione delle aree e
dei beni del demanio marittimo compreso nella circoscrizione territoriale, sia le attività inerenti
alle operazioni portuali, alle concessioni sulle aree demaniali e sulle banchine, la Regione
ricorrente sottolinea che tutte queste funzioni interferiscono con le potestà costituzionalmente
garantite delle Regioni, posto che nella competenza legislativa concorrente di tali enti, in
attuazione dei principî di sussidiarietà e di federalismo amministrativo e in un'ottica volta a
riconoscere sempre maggiore spazio di intervento al legislatore regionale e centralità al
Comune, rientra ormai l'intero settore dei porti civili, senza più alcuna distinzione tra aree
portuali aventi rilevanza economica regionale, ovvero nazionale o internazionale.

Nè può ignorarsi - aggiunge la ricorrente - che l'Autorità portuale viene ad operare in settori
che involgono materie come governo del territorio, grandi reti di trasporto e di navigazione,
commercio con l'estero, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici: materie tutte anch'esse
di competenza regionale.

La normativa impugnata, introducendo una procedura di intesa puramente formale,
snaturerebbe dunque il relativo istituto, riducendolo a mero adempimento di carattere rituale,
esperito il quale e decorso il termine di trenta giorni, lo Stato può procedere come ritiene.

In definitiva la norma censurata, ignorando che l'intesa, per assolvere alla sua fondamentale
funzione di garanzia delle autonomie regionali, postula l'adozione di una procedura i cui
passaggi garantiscano il superamento di eventuali dissensi, si porrebbe in aperto contrasto con i
principî elaborati dalla Corte costituzionale.

Ma l'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, sarebbe illegittimo anche:
b) per violazione dell'art. 77 della Costituzione, stante l'evidente mancanza dei presupposti

prescritti dal secondo comma di tale norma per il ricorso alla decretazione di urgenza, in quanto
la vigente legislazione assicura la continuità dell'azione amministrativa attraverso la tempestiva
attivazione del procedimento per la nomina del nuovo Presidente delle Autorità portuali;
attraverso la previsione che l'organo scaduto continui ad operare in regime di prorogatio per
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ulteriori quarantacinque giorni; attraverso, infine, il riconoscimento allo Stato del potere di
procedere, ove il procedimento non si sia ancora concluso allo spirare di tale termine, alla
nomina di un Commissario (come, peraltro, è stato fatto proprio per l'Autorità portuale di
Livorno).

Per le ragioni esposte la Regione Toscana chiede alla Corte costituzionale di dichiarare
l'illegittimità dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, per violazione degli artt. 5,
117, 118, del principio di leale collaborazione, nonché dell'art. 77 della Costituzione.

2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio con la rappresentanza
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha svolto argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a
quelle esplicitate nel giudizio instaurato dalla Regione Campania, deducendo che la dedotta
illegittimità dell'impugnato art. 6 è destinata a venir meno a seguito delle modifiche che saranno
apportate al decreto-legge n. 136 del 2004 in sede di conversione e chiedendo che la Corte
dichiari l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

2.3.- Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Toscana, rilevato che
l'originaria disposizione dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 è stata modificata dalla
legge di conversione n. 186 del 2004, «proprio al fine di tradurre in legge i principi, stabiliti
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2004, di effettiva garanzia della leale
collaborazione tra Stato e Regione nella nomina delle cariche in organi nazionali chiamati a
svolgere funzioni interferenti con le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite»,
secondo quanto emerge dai lavori preparatori, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del
contendere.

3.- Con ricorso notificato il 23 luglio 2004 (r.r.n. 78 del 2004) il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto alla Corte
costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno
2004 per il settore degli affari istituzionali), per violazione dell'art. 117, comma terzo, della
Costituzione.

3.1.- Espone il ricorrente che il comma 2 dell'impugnata disposizione prevede, in riferimento
alla procedura di designazione e nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, che,
qualora nei termini indicati nel precedente comma non pervenga alcuna designazione, il
Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina
«comunque» il Presidente tra personalità esperte del settore.

Il capoverso successivo stabilisce poi che spetta al Presidente della Regione decretare,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e nel rispetto delle previsioni
contenute nell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, la revoca del mandato del Presidente, lo
scioglimento del comitato portuale nonché le eventuali nomine commissariali.

Ricorda quindi che, in base all'art. 8 della legge n. 84 del 1994 - avente natura di legge-
quadro del settore - il Presidente dell'Autorità portuale è invece nominato, previa intesa con la
Regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di
una terna di esperti designati dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, norma nel cui corpo l'art. 6 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione) ha inserito un comma 1-bis volto a stabilire che, in caso di mancato
raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del
Consiglio di investire della questione l'organo collegiale, che provvede con deliberazione
motivata.

Questo essendo l'assetto normativo di riferimento, secondo l'Avvocatura la legge regionale
impugnata travalicherebbe dall'ambito delle competenze regionali sotto un duplice profilo; e
invero essa deroga alle previsioni della legge-quadro del settore, sia in ordine alla procedura e
alla competenza in punto di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, sia in ordine alla
spettanza dei poteri di revoca di tale organo, di scioglimento del comitato portuale e di
eventuale nomina di un Commissario: poteri, questi ultimi, di cui la legge n. 84 del 1994
prevede l'esercizio a mezzo di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza
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alcuna intesa con la Regione interessata e nei soli casi tassativamente indicati nel comma 3
dell'art. 7.

Tali disposizioni della legge quadro costituirebbero principî fondamentali, che, attenendo a
materia (attualmente) di carattere concorrente, il legislatore statale sarebbe legittimato a dettare
e che dovrebbero ritenersi vincolanti e non derogabili dalle Regioni.

Nè sull'esito dello scrutinio di costituzionalità potrebbe influire la circostanza che il Friuli-
Venezia Giulia è Regione ad autonomia speciale, posto che lo statuto, adottato con legge
costituzionale n. 1 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni - tra cui la legge cost. n. 2
del 2001 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) -, prevede che la Regione abbia potestà
legislativa esclusiva in determinate materie, tassativamente indicate, tra le quali non figura
quella dei porti e degli aeroporti civili, di modo che, stante il disposto dell'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 - volto a sancire l'applicabilità delle sue disposizioni alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano «per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» -, non può dubitarsi che anche per
essa la materia de qua rientri nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione.

Ricordato quindi che, per consolidata giurisprudenza della Corte, nella fase di transizione tra
il vecchio e il nuovo sistema di riparto delle competenze la legislazione regionale deve svolgersi
nel rispetto dei principî fondamentali comunque risultanti dalle norme vigenti, l'Avvocatura
sottolinea il carattere di norma di principio, non derogabile dalle Regioni, dell'art. 8 della legge
n. 84 del 1994, come modificato all'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, nella parte in cui
riserva al competente organo statale la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, previa
intesa con la Regione interessata: e tanto specialmente con riguardo al porto di Trieste, soggetto
ad un regime peculiare in quanto «zona franca posta, per mera fictio iuris, fuori del territorio
doganale dello Stato e soggetta ad un regime particolare previsto dall'Allegato VIII al Trattato
di pace del 1947».

3.2.- La Regione Friuli-Venezia Giulia, costituitasi in giudizio, ha chiesto che la proposta
questione venga dichiarata inammissibile e infondata, riservandosi di esporre i motivi in
separata e successiva memoria.

3.3.- Nel giudizio è altresì intervenuta l'Autorità portuale di Trieste che, riservato «ad
ulteriori atti e alla discussione orale una più ampia prospettazione delle proprie
argomentazioni», ha chiesto dichiararsi l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso proposto dal
Presidente del Consiglio dei ministri.

3.4.- Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ricorda che una fattispecie assai simile a quella ora sottoposta all'esame della Corte è
stata da questa esaminata nelle sentenze n. 198 e n. 199 del 2004, ove trovasi enunciato il
principio che «nè lo Stato, nè le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste
da disposizioni costituzionali, di risolvere eventuali conflitti di competenza tramite proprie
disposizioni di legge», posto che l'unico rimedio che l'ordinamento riconosce alle Regioni per
contestare la legittimità costituzionale di una legge dello Stato è il ricorso ex art. 127 della
Costituzione.

Peraltro, secondo l'Avvocatura, le norme impugnate sarebbero volte a disciplinare non già le
funzioni dell'Autorità portuale, ma la costituzione dei suoi organi: esse, incidendo sugli aspetti
ordinamentali di organismi che rientrerebbero nella categoria degli enti pubblici nazionali, in
quanto soggetti costituiti con legge dello Stato, sottoposti alla vigilanza del Ministro competente
e finanziati dall'erario, verrebbero ad operare nell'ambito della materia - rimessa alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato - «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione.

Ricorda quindi che la coesistenza di più potestà decisorie in un medesimo settore può
realizzarsi o nell'ambito del procedimento amministrativo destinato a provvedere sul punto
(facendo cioè di quel procedimento un luogo di composizione dei diversi interessi) o, come
nella fattispecie, attraverso l'attribuzione dell'intera materia ad un unico soggetto istituzionale e
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la previsione di meccanismi idonei a consentire la rappresentanza al suo interno di tutti i
soggetti titolari di competenza in parte qua, alla stregua di un'opzione che rientra nella
discrezionalità del legislatore e che si presta ad essere sindacata solo sotto il profilo del difetto
di ragionevolezza.

Nè sarebbe sostenibile la tesi della spettanza alla competenza amministrativa regionale (o
addirittura inferiore) della materia dei porti, perchè dirimenti, a questi fini, sarebbero, da un lato,
la qualificazione del porto come bene pubblico, la cui gestione non potrebbe essere sottratta allo
Stato, e, dall'altro, la considerazione che le Autorità portuali sovrintendono al funzionamento di
quelli di maggiori dimensioni, vere e proprie infrastrutture strategiche del sistema economico
nazionale.

Infine la normativa statale disciplinerebbe, ad avviso della difesa erariale, adeguati
meccanismi partecipativi, prevedendo non solo l'intesa con la Regione interessata per la nomina
del Presidente, ma la presenza nel comitato esecutivo dell'Autorità di rappresentanti degli enti
locali.

3.5.- Nella sua memoria la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta l'assunto dell'Avvocatura
dello Stato, secondo il quale i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 17 del 2004
sarebbero illegittimi per contrasto con i principî fondamentali della materia contenuti,
rispettivamente, negli artt. 8 e 7 della legge n. 84 del 1994, attributivi, l'uno, del potere di
nomina del Presidente dell'Autorità portuale al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Regione interessata, e l'altro dei poteri di revoca del mandato del Presidente, di
scioglimento del comitato e di nomina del commissario - da esercitarsi peraltro nei soli casi
tassativamente elencati nel comma 3 dell'art. 7 - al medesimo Ministro, senza intesa con la
Regione. Contesta, inoltre, l'argomento secondo cui il carattere di norma di principio dell'art. 8
sarebbe particolarmente visibile proprio in relazione al porto di Trieste, in considerazione della
sua natura «davvero peculiare - appunto internazionale od extraterritoriale ... (di) zona franca
posta, per mera fictio iuris fuori del territorio doganale dello Stato e soggetta ad un regime
doganale particolare previsto dall'Allegato VIII al Trattato di pace del 1947».

Premette la Regione di aver già precisato, sia nel ricorso per conflitto di attribuzione n. 21
del 2004 sia nel ricorso in via principale n. 79 del 2004, proposto contro l'art. 6 del decreto-
legge n. 136 del 2004, che quest'ultima disposizione, a suo avviso, non ha abrogato l'art. 9,
comma 2, della legge regionale n. 17 del 2004, essendo essa intervenuta a precisare un elemento
della procedura prevista dall'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, la quale, però, non
trova più applicazione nel suo territorio, per essere ivi vigente, come norma speciale, il
menzionato art. 9; di avere nondimeno impugnato, in via puramente cautelativa, sia il decreto-
legge n. 136 del 2004, sia la legge di conversione n. 186 del 2004, avendo il Governo contestato
la legittimità della normativa regionale. Chiarisce anche che la materia del contendere non
potrebbe ritenersi cessata neppure se il rapporto tra fonte legislativa statale e fonte legislativa
regionale venisse ricostruito in termini di successione nel tempo di norme aventi il medesimo
campo di applicazione: e invero, quanto all'art. 9, comma 3, della legge regionale, esso
disciplina i poteri di revoca del presidente, di scioglimento del comitato portuale e di nomina
del commissario, di cui non si occupano affatto le norme statali sopravvenute; quanto al comma
2 della medesima disposizione, perchè le norme statali sopravvenute sono state da essa
impugnate nella parte in cui prevedono i poteri ministeriali di nomina e di gestione dell'intera
procedura.

Secondo la Regione, posto che nel precedente assetto costituzionale le Regioni «non avevano
alcuna competenza in materia di porti», in relazione alla legge n. 84 del 1994 non si poneva
affatto un problema di distinzione tra principî fondamentali e norme di dettaglio, chiaro essendo
soltanto che tale complesso normativo, attraverso la previsione dell'intesa con la Regione
interessata e il coinvolgimento nella procedura degli enti locali, riconosceva l'incidenza della
funzione in questione sull'economia regionale e l'importanza del contributo delle comunità di
base.

Con l'entrata in vigore delle legge costituzionale n. 3 del 2001 il settore dei porti è stato
attribuito alla potestà legislativa concorrente delle Regioni: conseguentemente, queste hanno
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ora, da un lato, il potere di dettare la disciplina sostanziale della materia, nell'ambito dei principî
fondamentali risultanti dalla legislazione precedente o di quelli dettati ex novo dal legislatore
statale e, dall'altro, il potere di allocare le funzioni amministrative ex art. 118 della Costituzione.

Sostiene in particolare la Regione che la giurisprudenza costituzionale avrebbe chiarito che i
principi fondamentali di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione non possono consistere
nel riconoscimento di funzioni amministrative (sentenza n. 50 del 2005), ma che tali funzioni lo
Stato può autoattribuirsi in attuazione dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, e «nel
rispetto dei principî di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione ».

Conseguentemente l'evocazione, quale parametro della sostenuta illegittimità della normativa
regionale impugnata, dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, dovrebbe ritenersi del tutto
inadeguata, perchè l'affermazione della competenza ministeriale, contenuta negli artt. 7 e 8 della
legge n. 84 del 1994, non potrebbe giustificarsi a titolo di principio fondamentale della materia,
ma alla stregua del criterio della sussidiarietà: la normativa regionale avrebbe perciò potuto
essere censurata solo in relazione all'art. 118 della Costituzionale e non già con riferimento alla
norma costituzionale in effetti evocata.

Nè sarebbe possibile trasporre il motivo in termini di violazione dell'art. 118 della
Costituzione, ostandovi il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.
27 della legge n. 87 del 1953, nonché il carattere di giudizio di parti del giudizio di
costituzionalità in via principale.

Peraltro, anche ove si fosse di contrario avviso sul punto, le impugnate norme regionali non
violerebbero il principio di sussidiarietà, ma ne rappresenterebbero una significativa
applicazione: posto infatti che la nomina del Presidente dell'Autorità portuale «non richiede ...
una considerazione della situazione complessiva del Paese», essa potrebbe e dovrebbe essere
rimessa ad organo regionale, mentre il principio dell'adeguatezza e la considerazione del rilievo
nazionale dell'ente sarebbero soddisfatti, l'uno, dalla previsione che le valutazioni iniziali
partano dagli enti locali, e l'altro, da quella dell'intesa con il Ministro.

In definitiva, mentre non vi sarebbe alcuna ragione per allocare in capo a quest'ultimo l'intera
procedura e il provvedimento finale, l'affermazione della responsabilità regionale sarebbe non
solo adeguata, ma la più adeguata possibile nel vigente assetto costituzionale, anche in vista di
una corretta impostazione dei rapporti con gli enti locali interessati.

Inconferente sarebbe pure, ad avviso della Regione, il richiamo alla peculiare natura del
porto di Trieste, in quanto tale regime non imporrebbe affatto la competenza ministeriale per la
nomina del Presidente dell'Autorità portuale, ma inciderebbe solo sul rapporto con le autorità
doganali (non a caso, osserva, l'art. 6, comma 12, della legge n. 84 del 1994, prevede specifici
poteri del Ministro in relazione ai punti franchi).

Con riguardo, poi, alle censure formulate nei confronti del comma terzo, dell'art. 9 della
legge regionale n. 17 del 2004 - nel richiamare le argomentazioni già svolte sia in relazione
all'infondatezza del richiamo all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, sia in ordine
all'insussistenza della violazione dell'art. 118, comma primo, della Costituzione «comunque non
invocato nel ricorso» - sostiene la deducente che l'inesistenza di esigenze di carattere unitario
sarebbe ancora più evidente con riguardo ai poteri di revoca e di nomina del commissario,
essendo, i primi, vincolati a determinati presupposti e riguardando, i secondi, un organo
destinato a rimanere in carica per un periodo limitato di tempo.

Rileva infine che la norma regionale, sancendo il rispetto delle previsioni contenute nell'art.
7 della legge n. 84 del 1994, intende chiaramente richiamare i casi di revoca ivi elencati.

3.6.- Anche l'Autorità portuale di Trieste ha depositato una memoria, nella quale, ricapitolati
i punti salienti della legge n. 84 del 1994, sottolinea che nella disciplina dei porti entrano in
gioco interessi di rilievo e di portata nazionali, accanto a interessi territorialmente limitati: in
particolare il porto di Trieste, per la sua connotazione geografica, costituirebbe uno snodo
essenziale nei traffici con il mercato asiatico, e segnatamente con la Cina.

La circostanza che il complesso meccanismo di nomina del Presidente dell'Autorità portuale
ha determinato di fatto in molti scali italiani una situazione di paralisi che si è protratta per anni,
andrebbe valutata in tale quadro di riferimento.
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Esposti quindi i vari momenti della vicenda che ha condotto alla nomina dell'attuale
Presidente dell'Autorità portuale di Trieste nonché all'emanazione, da un lato, della legge
regionale n. 17 del 2004 e, dall'altra, del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito con
modificazioni dalla legge n. 186 dello stesso anno, l'interveniente sostiene preliminarmente la
piena ammissibilità del suo intervento nel giudizio proposto dal Presidente del Consiglio, alla
stregua di una giurisprudenza costituzionale che va manifestando significativi segni di apertura
in ordine all'ammissibilità degli interventi di soggetti terzi anche nei giudizi fra Stato e Regioni.
Nè del resto sarebbe seriamente sostenibile la sua estraneità al giudizio relativo ad una legge,
come quella impugnata dall'Avvocatura, che modificherebbe radicalmente la natura e la
collocazione di essa esponente.

Ciò posto, secondo la deducente una legge regionale che allochi in capo a organi regionali
funzioni statali, come la legge adottata dal Friuli-Venezia Giulia, sarebbe in contrasto con gli
artt. 117 e 118 della Costituzione, con la VIII disposizione transitoria e finale, comma secondo,
con l'art. 7 della legge n. 131 del 2003 nonché con l'art. 65 dello statuto del Friuli-Venezia
Giulia, norme tutte che esprimono il «principio della non apprendibilità diretta» delle funzioni
statali da parte delle Regioni e della necessità che a tanto provveda una legge dello stesso Stato.

La norma impugnata sarebbe inoltre incostituzionale per sviamento della funzione
legislativa: essa, procedendo attraverso meccanismi unilaterali, si sarebbe infatti appropriata,
secondo un modus procedendi già ritenuto illegittimo dalla Corte nelle sentenze n. 198 e n. 199
del 2004, di competenze che la legge nazionale di principio non prevede.

La legge ragionale avrebbe, in realtà, un carattere provocatorio, posto che, al di là della sua
palese incostituzionalità, giammai essa potrebbe correttamente applicarsi ad un procedimento in
corso. E di tanto sarebbe ben consapevole la stessa Regione, la quale, nelle conclusioni esposte
nel conflitto di attribuzione (reg. confl. n. 21 del 2004), ha chiesto alla Corte di dichiarare che
«non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il
Presidente dell'Autorità portuale di Trieste»; laddove, se avesse ritenuto applicabile la legge
regionale, avrebbe dovuto invocare tout court la declaratoria della non spettanza allo Stato del
potere di nomina.

L'esclusiva competenza statale a disciplinare il procedimento de quo e a procedere alla
nomina, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, si radicherebbe sul
carattere di enti pubblici non economici delle Autorità portuali, secondo quanto ritenuto a più
riprese anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.

Del resto sarebbe certamente errato far rientrare all'interno della materia porti e aeroporti
civili tutto ciò che è disciplinato dalla legge n. 84 del 1994, atteso che il porto emerge non già
staticamente, ma dinamicamente, quale centro di attività cruciali sotto il profilo economico-
sociale, alla stregua di un approccio ricostruttivo del riparto delle competenze contenuto nella
Costituzione, già seguito dalla Corte nelle sentenze n. 363 del 2003 e n. 37 del 2005.

Infine, anche a voler ritenere che l'oggetto del giudizio di costituzionalità inerisca alla
materia porti e aeroporti civili, ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione, la norma
impugnata sarebbe comunque illegittima per violazione dei principî fondamentali della materia:
non sarebbe invero possibile dubitare del fatto che tra questi rientri anche la disposizione che
attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad effettuare la nomina.
Nè, in contrario, potrebbe invocarsi la giurisprudenza costituzionale in ordine ai requisiti propri
della norma di principio, la quale dovrebbe, da un lato, essere espressione di scelte politiche
fondamentali e, dall'altro, presentare un elevato grado di astrattezza: la stessa Corte avrebbe
infatti in più occasioni riconosciuto la legittimità costituzionale di disposizioni legislative statali
contenenti principî dettagliati ed autoapplicativi, sulla base del rilievo che «la nozione di
principio fondamentale ... non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perchè le
materie hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo».

4.- Con ricorso notificato il 27 luglio 2004 (r.r. n. 79 del 2004) la Regione Friuli-Venezia
Giulia ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, per violazione della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di
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attuazione, degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le
Regioni.

4.1.- Premesso che, in base a quanto stabilito dall'art. 70, ultimo comma, dello statuto, è stato
costituito, con legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste),
l'Ente autonomo del porto di Trieste, quale ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza
del Ministero della marina mercantile, la ricorrente osserva che l'art. 8, comma 1 della legge n.
84 del 1994, nella sua originaria formulazione, attribuiva un ruolo di codeterminazione alla
Regione nella nomina del Presidente dell'Autorità portuale, coinvolgendo nella relativa
procedura le Province, i Comuni e le Camere di commercio territorialmente competenti.
Sennonché l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 ha modificato siffatte previsioni, perchè ha
inserito un ulteriore capoverso, in base al quale, esperite le procedure di cui al comma 1, qualora
entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio
di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.

Sarebbero stati in tal modo palesemente ristretti e sminuiti gli spazi di intervento della
Regione, per giunta in un assetto costituzionale che, a seguito della riforma del Titolo V, ha
visto l'espansione delle competenze di tale ente.

In realtà la disposizione censurata, pur avendo carattere generale ed astratto, si inserisce in
modo specifico nel quadro della vicenda che da oltre un anno impedisce la nomina del
Presidente dell'Autorità portuale di Trieste; vicenda della quale la ricorrente riproduce
ampiamente l'esposizione contenuta nel ricorso per conflitto n. 21 del 2004.

Ricorda la Regione, per quel che interessa in questa sede, che, non essendo stata raggiunta
l'intesa prevista dalla legge ed avendo il Ministro proceduto alla nomina di un Commissario alla
scadenza del mandato del Presidente, la Regione elaborava una nuova disciplina del settore che,
approvata, diventava la legge 24 maggio 2004 n. 17, con la quale la Regione, in attuazione del
nuovo riparto di competenze sancito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, viene in sostanza
ad invertire i ruoli assegnati dalla legge n. 84 del 1994 al Presidente della Regione e al Ministro,
conferendo al primo la responsabilità del procedimento e il compito finale della nomina; al
secondo la funzione di dare la propria intesa, a salvaguardia degli interessi generali del sistema
portuale.

A soli due giorni di distanza dalla pubblicazione della legge regionale n. 17 del 2004, il
Governo adottava il decreto-legge n. 136 del 2004, il cui art. 6, oggetto dell'impugnativa
proposta, rende meramente facoltativa l'intesa con la Regione, posto che alla nomina del
Presidente dell'Autorità portuale il Consiglio dei ministri può pervenire per il solo fatto che
l'intesa stessa non sia stata raggiunta nel termine di trenta giorni.

Esplicita inoltre che, benchè la disciplina statale intervenga a precisare un elemento della
procedura prevista dalla legge n. 84 del 1994 che, a seguito della citata legge regionale, non
dovrebbe trovare applicazione nel territorio della Regione, sussiste comunque il suo interesse
alla decisione del ricorso, in quanto, da un lato, l'affermazione predetta potrebbe non essere
condivisa, e, dall'altro lato, l'accoglimento dell'impugnazione già deliberata dal Governo,
avverso la legge regionale, renderebbe applicabile anche con riferimento al porto di Trieste la
disciplina generale, e quindi la disposizione censurata.

Segnatamente la Regione articola i seguenti motivi di impugnativa:
a) Violazione dell'art. 117, comma terzo, e dell'art. 118 della Costituzione, in collegamento

con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'eventuale ripristino anche
nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale di nomina.

Ribadito che la legge regionale n. 17 del 2004 farebbe puntuale applicazione dell'art. 118
Cost., che attribuisce all'ente titolare della funzione legislativa il potere di allocazione delle
funzioni amministrative, la Regione osserva che la legge statale impugnata disattenderebbe il
principio - più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale - secondo cui, nelle materie di
competenza regionale, la legge statale, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di
ragionevolezza, può assegnare allo Stato (e regolare) solo funzioni amministrative che debbano
essere esercitate unitariamente, salva in ogni caso la necessità dell'adozione di un iter in cui
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assumano «il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le
intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (Corte costituzionale n. 303 del
2003; n. 6 del 2004).

E in effetti, mentre la legge regionale ha conservato il potere di codeterminazione del
Ministro, in considerazione del principio fondamentale espresso dalla legge n. 84 del 1994, la
norma impugnata non solo avrebbe declassato l'intesa, trasformandola da forte a debole, ma
avrebbe ribadito una competenza ministeriale non più adeguata al nuovo assetto costituzionale.

A giudizio della Regione, infatti, la nomina del Presidente dell'Autorità portuale non sarebbe
funzione che debba essere necessariamente svolta in sede centrale, sembrando semmai più
consono ai principî di sussidiarietà e di proporzionalità una nomina regionale, alla quale lo Stato
dia il suo consenso, mentre il criterio dell'adeguatezza, stabilito dall'art. 118 della Costituzione,
rende evidentemente preferibile che le valutazioni di base partano dalle comunità locali,
secondo un modulo già insito nella legge n. 84 del 1994 e «che non v'è ragione di non far valere
anche per la competenza regionale».

Conseguentemente, qualora si ritenga che l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, abbia
abrogato l'art. 9 della legge regionale n. 17 del 2004, così ripristinando il potere ministeriale di
nomina, lo stesso, alla luce delle sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004, «in relazione alla
Regione Friuli-Venezia Giulia», dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per
violazione dell'art. 118, commi primo e secondo, della Costituzione.

b) Violazione dell'art. 117, comma terzo, e dell'art. 118 della Costituzione, in collegamento
con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e del principio di leale collaborazione, «in
relazione alla possibilità di procedere a nomina senza intesa con la Regione».

In ordine a tale profilo la Regione, ricordato che la norma statale impugnata disciplina una
materia in cui la Regione ha competenza legislativa, salva la determinazione, da parte dello
Stato, dei principî fondamentali, rileva che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, ove lo
Stato eserciti una funzione amministrativa in materia regionale, è necessaria l'intesa con la
Regione interessata: si tratterebbe di intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento
costituirebbe ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento (sentenze n. 303 del 2003
e n. 233 del 2004).

Peraltro, poichè non è ipotizzabile che l'intesa necessaria alla nomina del Presidente
dell'Autorità portuale risulti di fatto impossibile, posto che entrambe le parti - Stato e Regione -
sono tenute ad improntare il proprio comportamento al principio della leale collaborazione, e
poichè esistono meccanismi atti a garantire comunque il funzionamento dell'organo (come
l'attribuzione delle funzioni di vicepresidente al comandante del porto), è evidente
l'insussistenza della necessità di provvedere unilateralmente all'investitura, non essendovi alcun
pericolo di lesione di interessi di rango costituzionale.

In definitiva, l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 lederebbe la sfera costituzionale di
competenza della Regione perchè non solo abbasserebbe la tutela dell'autonomia regionale
rispetto alla norma previgente, ma opererebbe «questa deminutio dopo che la Regione Friuli-
Venezia Giulia è stata dotata di competenza costituzionale in materia di porti, competenza che
... può essere derogata ... solo prevedendo un'intesa forte».

c) In subordine al punto b: violazione dell'art. 117, comma terzo, e dell'art. 118 Cost., in
collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e del principio di leale
collaborazione, in quanto si prevede che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di
una delle parti.

Il fatto che l'organo individuato come competente all'adozione della decisione finale non
costituisca un'istanza «neutra» o realmente equidistante tra Ministro e Regione, ma piuttosto una
propaggine del primo, costituirebbe, in presenza di interessi costituzionali di pari dignità e tali
da non mettere in gioco la linea politica del Governo, un ulteriore aspetto della denunciata
illegittimità.

d) In ulteriore subordine al punto b: violazione dell'art. 117, comma terzo, e dell'art. 118
Cost., in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e del principio di
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leale collaborazione, in quanto si prevede che il semplice passaggio di 30 giorni consenta la
sostituzione del Governo all'intesa.

Osserva la Regione che il censurato art. 6 non richiede, perchè scatti la possibilità di definire
la procedura a mezzo di delibera del Consiglio dei ministri, altro che il decorso del termine di
trenta giorni dal momento in cui sono state esperite le «procedure di cui al comma 1» - e cioè
trenta giorni dal ricevimento della prima o della seconda terna di candidati o trenta giorni dalla
scadenza del termine per le designazioni -, laddove è principio consolidato che, anche in caso di
intesa debole, lo Stato può decidere unilateralmente solo dopo aver cercato l'accordo con
reiterate trattative.

Per le ragioni esposte insiste dunque la Regione Friuli-Venezia Giulia affinchè la Corte
dichiari illegittimo l'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, per violazione degli artt.
117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n.
3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione.

4.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio con la rappresentanza
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili
a quelle svolte nel giudizio instaurato dalla Regione Campania, osservando che la pretesa
illegittimità dell'impugnato art. 6 è destinata a venir meno a seguito delle modifiche apportate al
decreto-legge n. 136 del 2004 in sede di conversione e chiedendo che la Corte dichiari
l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

4.3.- Nel giudizio è altresì intervenuta l'Autorità portuale di Trieste che, riservata «ad
ulteriori atti e alla discussione orale una più ampia prospettazione delle proprie
argomentazioni», ha chiesto dichiararsi l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del
ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4.4.- Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia
contesta l'assunto della difesa erariale in ordine alla sopravvenuta cessazione della materia del
contendere dal momento che - quand'anche l'art. 1, comma 2, della legge di conversione, che fa
salvi «gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di
entrata in vigore della presente legge», fosse interpretato, come sembra prospettare
l'Avvocatura, nel senso di ritenere salvi non già gli atti, ma gli effetti degli atti medio tempore
adottati - la portata lesiva della norma impugnata sarebbe solo ridotta, ma non eliminata. Tale
lettura infatti, pur comportando la necessità dell'avvio di una nuova procedura di nomina,
lascerebbe in piedi il vulnus costituito dalla salvezza, sia pure per un periodo limitato di tempo,
del provvedimento adottato dal Ministro in mancanza di intesa con la Regione e anzi in
motivata opposizione della stessa.

4.5.- L'Autorità portuale di Trieste nella sua memoria, ripercorsi i vari momenti della
vicenda sfociata negli atti normativi e amministrativi ora impugnati innanzi alla Corte
costituzionale e dedotta l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia per sopravvenuta caducazione, con effetto ex tunc, della disposizione impugnata, espone
considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte nel giudizio instaurato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri (r.r. n. 78 del 2004), in punto di rilevanza dei porti nel
sistema economico complessivo e di natura giuridica (enti pubblici non economici) delle
Autorità portuali; ribadisce, conseguentemente, la esclusiva competenza dello Stato a
disciplinare il procedimento di nomina del Presidente e ad effettuarla, ex art. 117, comma
secondo, lettera g) della Costituzione; sottolinea la natura di principio fondamentale della
materia della norma che attribuisce al Ministro la competenza in ordine alla nomina del
Presidente dell'Autorità portuale.

Del tutto infondato sarebbe poi l'assunto relativo alla illegittima "appropriazione", da parte
dello Stato, di una funzione ormai regionale, atteso che, a prescindere dall'incostituzionalità
della legge n. 17 del 2004, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe in sostanza
ritenuto di «farsi giustizia da sè», i principî enunciati nelle richiamate pronunce della Corte
costituzionale n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004 si applicherebbero solo nel caso in cui lo Stato
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attragga a sè funzioni nuove ricadenti in materia regionale, e non già quando lo Stato disciplini
una funzione già sua.

Considerato allora che l'intesa prevista dall'art. 8 della legge n. 84 del 1994 rivestirebbe
carattere debole, la norma impugnata sarebbe pienamente legittima, in quanto funzionale alla
conclusione del procedimento.

Evidenziato poi che le intese c.d. deboli - la cui ratio andrebbe ravvisata nell'esigenza di
tutelare superiori interessi nazionali, altrimenti pregiudicati dall'impasse derivante dalla
necessità di trovare l'accordo tra tutte le parti - sono state ritenute legittime dalla Corte
costituzionale, segnatamente in relazione a quelle funzioni che si collocano «all'incrocio» tra
una pluralità di competenze, segnala la deducente che la validità della ricostruzione in termini di
"intesa debole" del meccanismo delineato nella norma impugnata sarebbe confermata da
numerosi argomenti, quali la partecipazione al procedimento di soggetti diversi dalle Regioni; la
rilevanza nazionale ed internazionale degli interessi coinvolti; l'esigenza di rapida chiusura del
procedimento; la sicura spettanza allo Stato del potere di nomina.

Infine, la costituzionalità dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, in quanto volto ad
introdurre una norma di chiusura del sistema, emergerebbe dalla più recente giurisprudenza
della Corte (sentenza n. 62 del 2005), nonché dal carattere di «massimo organo politico-
amministrativo» del Consiglio dei ministri, cui è affidata la decisione ultima e definitiva sul
punto, secondo un modulo che, già percorso nell'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 del
1997, è stato altresì ripreso nell'art. 8 della legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3).

Infine la previsione della sostituzione della delibera consiliare all'intesa all'esito del semplice
passaggio di trenta giorni risponderebbe in pieno al principio di efficienza e funzionalità
dell'azione amministrativa sancito nell'art. 97 della Costituzione.

5.- Con ricorso del 21 settembre 2004 (n. 92 del 2004 R.R.) la Regione Friuli-Venezia Giulia
ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 27
luglio 2004, n. 186, in relazione all'art. 1, comma 2, e alla modifica dell'art. 6, comma 1 del
decreto-legge n. 136 del 2004, per violazione della legge costituzionale n. 1 del 1963 e delle
relative norme di attuazione; degli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato
e le Regioni.

5.1.- Premette la ricorrente che la proposizione del presente ricorso segue quella di altri due
giudizi da essa instaurati, l'uno contro l'art. 6 del decreto-legge, oggetto della legge di
conversione ora impugnata, e l'altro a mezzo di conflitto di attribuzione, promosso contro l'atto
di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Ricorda quindi come la legge n. 186 del 2004, convertendo, con modificazioni, l'art. 6 del
decreto-legge n. 136 del 2004, abbia riscritto l'art. 8, comma 1-bis della legge n. 84 del 1994,
nel senso di rafforzare - anche se in maniera non ancora costituzionalmente esaustiva - il ruolo
della regione nella procedura di nomina del Presidente dell'Autorità portuale; ma che
all'operatività della nuova normativa è stata sottratta proprio la vicenda relativa al porto di
Trieste, posto che con l'art. 1, comma 2, sono stati «fatti salvi gli effetti degli atti compiuti» in
base al modificato art. 6 del decreto, «fino al momento di entrata in vigore della presente
legge».

Sostiene la Regione che anche il nuovo art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 e l'art. 1,
comma 2, della legge n. 186 del 2004, sono lesivi delle sue competenze costituzionali.

Segnatamente, per quanto attiene all'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, la norma,
tenendo fermi gli effetti degli atti adottati ai sensi di una norma incostituzionale, risulterebbe
affetta dai medesimi vizi di costituzionalità denunciati nel ricorso proposto contro l'art. 6 del
decreto-legge n. 136 del 2004 (r.r. n. 79 del 2004), senza che sul suo perdurante interesse alla
declaratoria di illegittimità di tale disposizione possa influire il fatto che con la legge regionale
n. 17 del 2004 la Regione ha esercitato, nel quadro dei principî fondamentali stabiliti dalla legge
statale, la potestà legislativa che la Costituzione le attribuisce in materia di porti: e invero la
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relativa disciplina è stata impugnata dallo Stato, di guisa che l'eventuale accoglimento della
questione renderebbe applicabile anche al porto di Trieste la normativa generale.

L'esponente ripropone pertanto tutte le argomentazioni svolte nel ricorso proposto avverso
l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, norma della quale ha sostenuto l'illegittimità:

a) per violazione dell'art. 117, comma terzo, e dell'art. 118 della Costituzione, in
collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'eventuale
ripristino nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale alla nomina;

b) per violazione dei medesimi parametri di cui innanzi, nonché del principio di leale
collaborazione, in relazione alla possibilità che si proceda alla nomina senza intesa della
Regione;

c) in subordine, rispetto al punto b), per violazione delle norme e dei principî costituzionali
evocati, in relazione alla previsione che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di
una delle parti nonché, in via ulteriormente gradata, in relazione alla previsione «che il semplice
passaggio di trenta giorni consenta la sostituzione del Governo all'intesa».

Chiarisce anche la Regione che la portata lesiva della norma non verrebbe meno ove essa
fosse interpretata nel senso di ritenere salvi, fino all'entrata in vigore della legge di conversione,
non già gli atti, ma gli effetti degli atti adottati ai sensi dell'art. 6, nella sua originaria
formulazione: a ben vedere infatti tale lettura della disposizione, pur comportando la necessità
dell'avvio di una nuova procedura di nomina, lascerebbe in piedi la lesione derivante dalla
salvezza, sia pure per un periodo limitato di tempo, del provvedimento adottato dal Ministro in
mancanza di intesa con la Regione e anzi in motivata opposizione della stessa.

In ogni caso, ad avviso della deducente, l'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004,
sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione nonché per eccesso di potere
legislativo (come diffusamente argomentato negli atti introduttivi dei due precedenti giudizi).

Sottolineato, in particolare, che il decreto-legge n. 136 del 2004 è stato adottato a soli due
giorni di distanza dalla pubblicazione (avvenuta il 26 maggio) della legge regionale n. 17 del
2004; che il successivo 3 giugno il Consiglio dei ministri ha autorizzato la nomina del
Presidente dell'Autorità portuale di Trieste; che il giorno 15 ha preso corpo il relativo
provvedimento; che il 27 luglio infine è stata promulgata la legge ora impugnata, la quale fa
salvi gli atti posti in essere ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 - e cioè in
pratica la citata nomina, unico atto in realtà intervenuto nelle more - la Regione ricorrente
sostiene che, in tal modo, lo Stato avrebbe di fatto posto in essere una procedura ad hoc per un
caso specifico e in danno della Regione Friuli-Venezia Giulia, con uso distorto del potere
legislativo e conseguente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione.

Ma, a parte ciò, a giudizio della Regione, l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, come
riformulato in sede di conversione del decreto, ove inteso nel senso della perdurante competenza
ministeriale all'atto finale di nomina, avrebbe un suo specifico profilo di illegittimità: infatti,
fermo il rilievo relativo alla inapplicabilità della disciplina generale al porto di Trieste e della
sussistenza dell'interesse alla decisione in ragione soltanto dell'impugnativa proposta dal
Presidente del Consiglio avverso la legge regionale, il nuovo art. 6, mantenendo in capo al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di nomina - pur nell'ambito della terna
formulata dal Presidente della Giunta regionale - perpetuerebbe la violazione dell'art. 117,
comma terzo, e dell'art. 118 della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001.

In tale contesto alla reiezione della questione di costituzionalità potrebbe pervenirsi solo
qualora l'espressione «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto»,
all'interno della terna formulata dal Presidente della Regione, venisse intesa nel senso che
compete al Ministro la manifestazione dell'intesa su uno dei tre nomi per i quali è stato dato il
gradimento della Regione, fermo il principio che spetta in ogni caso al Presidente di questa la
competenza ad effettuare la nomina, in conformità, dunque, a quanto prevede ora la legge
regionale n. 17 del 2004.
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5.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso, dichiarando la legittimità
costituzionale della legge n. 186 del 2004, in relazione all'art. 1, comma 2, e alla modifica
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2004.

Rileva preliminarmente l'Avvocatura che la norma di cui all'art. 9, comma 2, della legge
regionale n. 17 del 2004, eccede chiaramente l'ambito di competenza della Regione, atteso che
le disposizioni della legge quadro in materia portuale - della legge n. 84 del 1994 - che
disciplinano la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, devono essere ritenute
norme di principio assolutamente vincolanti per le Regioni, vertendo esse, ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, del nuovo Titolo V della Costituzione, su materia di competenza concorrente.

Quanto al decreto-legge n. 136 del 2004, l'Avvocatura ne ribadisce la piena costituzionalità,
rilevando che la contestata disposizione di cui all'art. 6 non ha inciso sulla disciplina anteatta se
non nel senso di aver previsto un termine - quello, appunto, di trenta giorni - volto ad accelerare
la procedura di codecisione fra Stato e Regione. L'allegata circostanza - secondo cui la norma,
così come riformulata, avrebbe consentito al Ministro di superare, nelle more, l'espresso
dissenso della Regione Friuli-Venezia Giulia sul candidato prescelto - non rileverebbe che in via
di mero fatto, e sarebbe, quindi, priva di rilievo giuridico.

La pretesa illegittimità dell'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, derivante dalla
presunta incostituzionalità dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, non sarebbe dunque, ad
avviso della deducente, fondata.

In ordine poi all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2004, nella formulazione
assunta dopo le modifiche apportate in sede di conversione, dalla legge n. 186 del 2004,
sostiene l'interveniente che la procedura ora prevista, da un lato, esalta le prerogative del
Presidente della giunta regionale, rafforzando il procedimento volitivo concordato che è alla
base dell'atto di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, dall'altro, consente, con una norma
acceleratoria di chiusura, di pervenire comunque, entro termini ragionevoli, alla conclusione del
procedimento.

5.3.- Nel giudizio è intervenuta l'Autorità portuale di Trieste che, riservata «ad ulteriori atti e
alla discussione orale una più ampia prospettazione delle proprie argomentazioni», ha chiesto
dichiararsi l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia.

5.4.- Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia,
in merito all'illegittimità derivata dell'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, contesta, in
primo luogo, l'assunto secondo cui rivestirebbe carattere di «mero fatto», privo di rilievo
giuridico, la circostanza che il disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 avrebbe
permesso al Ministro «di piegare» il procedimento ai propri fini e di superare il dissenso della
Regione sul nominativo proposto dal Ministro stesso: il ricorso infatti non si esaurirebbe affatto
nella prospettazione di siffatta circostanza - comunque rilevante sul piano giuridico - ma
sarebbe volto a far valere, contro la norma di sanatoria, tutti i motivi di illegittimità addotti nei
confronti dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, la violazione del principio di eguaglianza
nonché l'eccesso di potere legislativo.

Sottolineato poi che la difesa erariale non ha preso alcuna posizione sulla questione
interpretativa del testo dell'art. 6, come riformulato in sede di conversione, insiste per
l'accoglimento del ricorso.

5.5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziato che il presente giudizio attiene alla
legittimità costituzionale di una norma statale che prevede un'intesa debole tra Stato e Regione
in relazione alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale, sostiene che giammai il riparto di
competenze voluto dalla Costituzione potrebbe essere inteso nel senso che allo Stato venisse
sottratta la gestione dei propri beni demaniali, quali sono le zone portuali. Afferma inoltre che,
essendo in ogni caso i porti di maggiori dimensioni vere e proprie infrastrutture strategiche del
sistema economico nazionale, correttamente l'organo di vertice dell'Autorità deputata a gestirli
deve essere regolato e prescelto a livello centrale.
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Nè sarebbe corretto, metodologicamente, scrutinare la legittimità delle norme impugnate alla
luce del criterio acritico e inappagante della inadeguatezza, in parte qua, dell'intesa debole,
perchè, a ben vedere, sancito il principio per cui i rapporti tra soggetti di rango costituzionale
devono essere improntati alla leale collaborazione, l'intesa necessaria a soddisfare tale criterio
non sarebbe nè dovrebbe essere nè quella forte, nè quella debole, ma semplicemente l'intesa
«leale».

La difesa erariale esamina quindi alcuni punti nevralgici della disciplina dettata dalla legge
n. 84 del 1994, e segnatamente gli articoli 9 e 5: il primo che, definendo composizione e
funzioni del Comitato portuale e facendone l'organo amministrativo di maggior rilevo dell'ente,
chiamato, tra l'altro, ad approvare il piano operativo e il bilancio, prevede che ne facciano parte
in quota paritaria, tre membri in rappresentanza delle istanze centrali e tre in rappresentanza di
quelle locali; il secondo, che, al comma 8, attribuisce addirittura alle Regioni un potere
sostitutivo nei confronti dello Stato quanto alla realizzazione delle grandi infrastrutture in tutti i
porti compresi nel proprio territorio (ad eccezione soltanto di quelli finalizzati alla difesa
militare).

In tale contesto sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, quanto meno improprio sostenere che la
normativa sia, nel suo complesso, irriguardosa delle competenze regionali, per il solo fatto che
sulla nomina del Presidente dell'Autorità portuale non sia prevista un'intesa forte con la
Regione.

Del resto la Corte costituzionale avrebbe chiarito, fin dalla sentenza n. 379 del 1992 (con
riferimento ad un contesto in cui l'intesa, attenendo ai rapporti tra Consiglio superiore della
Magistratura e Ministro di grazia e giustizia, era sicuramente di tipo debole), che l'intesa implica
un preciso vincolo di metodo, e in particolare il rispetto di una serie di oneri procedimentali la
cui inosservanza è giustiziabile sia in sede ordinaria, sia, soprattutto, innanzi alla Corte
costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

In particolare nella fattispecie, ai fini dell'esercizio di una competenza a titolarità congiunta,
quale quella della gestione delle grandi infrastrutture portuali, si sarebbe preferito il modulo
dell'affidamento delle attribuzioni rilevanti ad un ente terzo, l'Autorità portuale, appunto,
recuperando la necessaria partecipazione tra Stato e Regione nella fase della costituzione
dell'organo stesso.

L'Avvocatura ricorda, quindi, che la nomina degli organi di un ente pubblico costituisce un
atto necessario e dovuto, la cui mancata adozione, come nel caso del Presidente dell'Autorità
portuale, può essere fonte di gravi disfunzioni e di responsabilità giuridica e politica del
Governo nazionale. In tale contesto l'adozione del decreto-legge n. 136 del 2004 - emanato al
fine di superare la situazione di stallo determinata dall'atteggiamento ostruzionistico della
Regione - sarebbe pienamente giustificata: e invero l'intesa forte, prevista dall'art. 8 della legge
n. 84 del 1994, si era trasformata in un liberum veto, contro il quale non vi era altra difesa che la
decretazione d'urgenza.

In definitiva, da un lato, il disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, nella sua
originaria formulazione dovrebbe ritenersi legittimo in quanto improntato al principio dell'intesa
leale; dall'altro lato, il testo della medesima norma, risultante dalle modifiche adottate in sede di
conversione, non sarebbe certamente qualificabile come norma di dettaglio, che
illegittimamente regolerebbe una questione rientrante ora nella competenza legislativa della
Regione, costituendo al contrario principio fondamentale, come diffusamente argomentato nel
ricorso in via principale proposto contro la legge regionale, con la quale la Regione ha cercato
di imporre la propria interpretazione in ordine al riparto delle competenze legislative, senza
rispettare la procedura di cui all'art. 127 della Costituzione.

5.6.- L'Autorità portuale di Trieste ripropone, nella sua memoria, argomentazioni difensive
già esplicitate nelle memorie depositate negli altri giudizi, insistendo sul rilievo che gli asseriti
vizi di eccesso di potere legislativo e di violazione della leale cooperazione, che inficerebbero la
normativa impugnata, sarebbero stati impropriamente evocati da parte di chi ha platealmente
abusato del proprio potere legislativo per autoassegnarsi funzioni di competenza statale.
Sostiene inoltre che la pretesa applicazione, peraltro indimostrata, del disposto dell'art. 6 del
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decreto-legge n. 136 del 2004, nell'originaria versione, alla sola nomina del Presidente
dell'Autorità portuale di Trieste avrebbe carattere di mero fatto, priva di rilievo giuridico.

Quanto, poi, alla presunta illegittimità della clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma
2, della legge di conversione, essa sarebbe assolutamente legittima, in quanto «espressione di
valori costituzionalmente ineccepibili, quali quelli della certezza e della continuità dei rapporti
giuridici», fermo peraltro il principio che i rapporti sorti sulla base del decreto-legge non
convertito e fatti salvi dalla legge ben possono essere aggrediti davanti al giudice comune.

Infine, quanto alle censure formulate nei confronti dell'art. 6 del decreto-legge, come
modificato in sede di conversione, la deducente, dato atto della scarsa chiarezza del dettato
normativo, e dei dubbi «sulla bontà e (sulla stessa costituzionalità) della macchinosa soluzione
inserita in sede parlamentare», evidenzia che le questioni, per vero molteplici, poste dalla norma
impugnata sono totalmente ignorate dalla ricorrente, la quale si limita a sostenerne l'illegittimità
sotto l'unico, paradossale profilo della spettanza regionale del potere di nomina.

Considerato in diritto

1.- Sia pure in riferimento a diversi testi legislativi, tutti i ricorsi (r.r. nn. 71, 73, 78, 79 e 92
del 2004) investono le questioni della spettanza e delle modalità di esercizio del potere di
nomina del Presidente dell'Autorità portuale: ciò che impone la riunione dei relativi
procedimenti.

2.- Preliminarmente, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati - nei
procedimenti di cui ai ricorsi nn. 78, 79 e 92 r.r. del 2004 - dall'Autorità portuale di Trieste, non
essendo sufficiente a legittimare l'intervento nei giudizi promossi in via principale avverso leggi
statali o regionali la circostanza che l'interveniente sia destinatario della disciplina recata dalle
leggi oggetto della questione di competenza costituzionale (sentenze n. 150 del 2005; n. 167 del
2004; n. 303 del 2003).

3.- Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata - aderendo alla concorde richiesta delle
Regioni ricorrenti e del Presidente del Consiglio dei ministri - la cessazione della materia del
contendere relativamente ai ricorsi nn. 71 e 73 proposti, rispettivamente, dalle Regioni
Campania e Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-
legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione), in quanto entrambe le Regioni hanno espressamente dichiarato
che le loro ragioni di doglianza sono state integralmente soddisfatte dalle sostanziali modifiche
apportate alla norma censurata dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse).

4.- Venendo al merito, le questioni poste dai ricorsi nn. 78, 79 e 92 del 2004, concernono
tutte la legittimità costituzionale di norme che, incidendo sulla disciplina di cui all'art. 8 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), mirano a creare
meccanismi volti a superare la situazione di stallo che si crea quando, in fatto, non si realizza
l'intesa che, per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, il citato art. 8 prevede debba
raggiungersi tra Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) e Regione
interessata.

4.1.- La legge n. 84 del 1994, dopo aver distinto (nell'ambito della categoria II) in tre classi i
porti marittimi - non finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (categoria I) -
secondo che essi siano "di rilevanza economica internazionale (classe I), "di rilevanza
economica nazionale" (classe II) ovvero "di rilevanza economica regionale e interregionale
"(classe III) ed aver previsto che l'appartenenza a tali classi è determinata con decreto del
Ministro in relazione all'entità del traffico, alla capacità operativa ed al livello di servizi di
collegamento con l'entroterra (art. 4), prevede l'istituzione dell'Autorità portuale in taluni porti
(elencati dall'art. 6, comma 1), comunque tutti appartenenti alle prime due classi della categoria
II (art. 4, comma 1-bis).
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Gli organi dell'Autorità portuale - che "ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata
di autonomia amministrativa (...) nonché (...) di bilancio e finanziaria" (art. 6, comma 2), ma è
soggetta alla vigilanza del Ministro (art. 12) e al controllo della Corte dei conti (art. 6, comma 4)
- sono costituiti (art. 7) dal comitato portuale, dal segretariato generale, dal collegio dei revisori
dei conti e, quale vertice dell'Autorità, dal Presidente, che ne «ha la rappresentanza, resta in
carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta» (art. 8, comma 2).

L'art. 8, comma 1, dispone che «il Presidente è nominato, previa intesa con la Regione
interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di
esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei
trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o
in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro
dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto
motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di
candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna
designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la Regione interessata,
comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione
professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale».

4.2.- Non è revocabile in dubbio che quest'ultima norma - richiedendo l'intesa con la Regione
interessata sia nell'ipotesi di nomina effettuata a seguito della formulazione della terna sia
nell'ipotesi di mancata designazione - esige che la nomina del Presidente sia frutto in ogni caso
di una codeterminazione del Ministro e della Regione.

Altrettanto indubbio è che questa inequivoca volontà originaria della legge non può essere
misconosciuta - qualificando come "debole" l'intesa in questione - dopo che la riforma del
Titolo V della Costituzione ha inserito la materia dei "porti e aeroporti civili" tra quelle di
"legislazione concorrente" previste dall'art. 117, terzo comma, Cost.: anzi, deve dirsi che la
norma statale de qua, in quanto attributiva al Ministro di funzioni amministrative in materia
contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost., è costituzionalmente legittima proprio perché
prevede una procedura che, attraverso strumenti di leale collaborazione, assicura adeguatamente
la partecipazione della Regione all'esercizio in concreto della funzione amministrativa da essa
allocata a livello centrale (sentenza n. 6 del 2004).

Ne discende che ab origine l'art. 8 della legge n. 84 del 1994 esigeva, ed a fortiori esige oggi
- alla luce della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 2001 - «una paritaria
codeterminazione del contenuto dell'atto» di nomina, quale «forma di attuazione del principio di
leale cooperazione tra lo Stato e la Regione», ed esclude ogni «possibilità di declassamento
dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non
vincolante» (sentenza n. 27 del 2004); con la conseguenza che il mancato raggiungimento
dell'intesa, quale prevista dalla norma, costituiva e costituisce «ostacolo insuperabile alla
conclusione del procedimento» (sentenza n. 6 del 2004).

4.3.- In presenza di tale situazione normativa, sia lo Stato - dapprima attraverso l'art. 6 del
decreto-legge n. 136 del 2004, quindi attraverso le modifiche ad esso apportate dalla legge di
conversione n. 186 del 2004 - sia la Regione Friuli-Venezia Giulia, hanno posto in essere norme
volte a superare la situazione di stallo che si determina - come, in concreto, si è determinata
relativamente all'Autorità portuale di Trieste - in caso di mancato raggiungimento dell'intesa.

A tale proposito, va detto che l'esigenza di leale cooperazione, insita nell'intesa, non esclude
a priori la possibilità di meccanismi idonei a superare l'ostacolo che, alla conclusione del
procedimento, oppone il mancato raggiungimento di un accordo sul contenuto del
provvedimento da adottare; anzi, la vastità delle materie oggi di competenza legislativa
concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza degli interessi pubblici è tale da
rendere imperiosa l'esigenza di provvedere, l'opportunità di prevedere siffatti meccanismi,
fermo il loro carattere sussidiario rispetto all'impegno leale delle parti nella ricerca di una
soluzione condivisa.
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Tali meccanismi, quale che ne sia la concreta configurazione, debbono in ogni caso essere
rispettosi delle esigenze insite nella scelta, operata dal legislatore costituzionale, con il
disciplinare la competenza legislativa in quella data materia: e pertanto deve trattarsi di
meccanismi che non stravolgano il criterio per cui alla legge statale compete fissare i principî
fondamentali della materia; che non declassino l'attività di codeterminazione connessa all'intesa
in una mera attività consultiva; che prevedano l'allocazione delle funzioni amministrative nel
rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost.

Si tratta di criteri (forse, in assoluto non esaustivi) dei quali questa Corte ha già fatto uso in
alcune decisioni aventi ad oggetto discipline che, ad esempio in tema di interventi intesi ad
evitare interruzioni nella fornitura di energia elettrica (sentenza n. 6 del 2004) e di stoccaggio di
rifiuti speciali (sentenza n. 62 del 2005), prevedevano strumenti sostitutivi dell'intesa quando a
questa fosse risultato impossibile pervenire; criteri sulla base dei quali è possibile decidere i
ricorsi in esame.

5.- La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17, dopo aver
pedissequamente trascritto l'art. 8, comma 1, della legge statale n. 84 del 1994 - ma attribuendo
al Presidente della Regione i poteri (di promuovere il procedimento, di chiedere la designazione
di una seconda terna di candidati, di ricercare l'intesa in attuazione del principio di leale
cooperazione) che la norma statale riconosce al Ministro (art. 9, comma 1) - prevede (comma 2)
che, «qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente
della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque
il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e
comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale» e che
(comma 3) sempre al Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro, spetta il potere di
revoca del mandato del Presidente dell'Autorità, di scioglimento del comitato portuale e di
nomine commissariali «nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 della legge» n. 84 del
1994.

Il ricorso (r.r. n. 78 del 2004) del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si lamenta
la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. - essendo tale materia governata, in assenza di
qualsiasi disciplina speciale contenuta nello statuto della Regione, dalla citata norma
costituzionale ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - è fondato.

Va premesso che la legge n. 84 del 1994 costituiva la legge generale, ed oggi costituisce la
legge-quadro in materia di porti, dal momento che essa - come peraltro annuncia il suo art. 1 -
ne disciplina compiutamente, sulla base della loro classificazione (che non può che essere
ispirata a principî uniformi per tutto il territorio nazionale), tra l'altro, l'organizzazione
amministrativa, i compiti affidati ai singoli organi, la composizione di questi, i loro rapporti con
le autorità statali sia centrali che periferiche (e, in particolare, con le autorità marittime), i
principî regolatori delle attività ed operazioni interessanti il porto, la vigilanza ed i controlli
sulla gestione, l'organizzazione del lavoro portuale.

È in tale contesto che va inquadrata la previsione normativa circa la spettanza al Ministro del
potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, la cui costituzione, va ricordato, è
prevista per i porti aventi rilevanza economica internazionale o nazionale (classi I e II della
categoria II); previsione che armonicamente si inserisce nel complesso quadro, descritto dalla
legge statale, nel quale si iscrivono, in particolare, i compiti attribuiti al Presidente
(«coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché
coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi
portuali»; amministrazione delle «aree e beni del demanio marittimo»; autorizzazione delle
operazioni portuali e concessione di aree e banchine; potere di indire, presiedendola, una
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate a lavori di escavazione e manutenzione
dei fondali; ecc.).

Il Presidente, in sintesi, è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede
coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali (presiede, tra
l'altro, il comitato portuale del quale fanno parte il comandante del porto e, in rappresentanza
dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, un dirigente dei servizi doganali ed uno
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dell'ufficio speciale del genio civile), e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere
propulsivo, perché il porto assolva alla sua funzione (di rilevanza internazionale o nazionale,
secondo la classe di appartenenza), comunque interessante l'economia nazionale.

Ne discende che se la scelta, operata dal legislatore statale nel 1994, di coinvolgere la
Regione nel procedimento di nomina del Presidente costituisce riconoscimento del ruolo del
porto nell'economia regionale e, prima ancora, locale (donde il potere di proposta riconosciuto
alla Provincia, al Comune ed alla Camera di commercio), la scelta del legislatore costituente del
2001 - di inserire la materia "porti e aeroporti civili" nel terzo comma dell'art. 117 Cost. - non
può essere intesa quale "declassamento" degli interessi dell'intera comunità nazionale connessi
all'attività dei più importanti porti: interessi, anche questi, la cui cura è, con la vastità dei
compiti assegnatigli ed il ruolo riconosciutogli, affidata in primo luogo al Presidente, e pertanto
la sua nomina, come era attribuita al Ministro dalla legge generale del 1994, così resta a lui
attribuita dalla medesima legge-quadro che ancora oggi governa la materia.

In breve, l'originaria previsione in tema di potere di nomina si coordina con l'insieme della
legge contribuendo, quale sua organica articolazione, all'equilibrio che essa realizza tra istanze
centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale
della materia, alla pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri.

Non coglie nel segno, pertanto, la Regione quando contesta la pertinenza del parametro
costituzionale invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 117, terzo comma, della
Costituzione) e sostiene che, semmai, quello pertinente sarebbe costituito dall'art. 118 della
Costituzione, potendosi «l'affermazione della competenza ministeriale ... giustificare (solo) alla
stregua del criterio della sussidiarietà»; nulla, infatti, si oppone a che, laddove vi sia un intreccio
di interessi locali, regionali, nazionali ed internazionali, armonicamente coordinati in un sistema
compiuto, possa qualificarsi principio fondamentale della materia anche l'allocazione, ex lege
statale, a livello centrale del potere di nomina di chi tali interessi deve coordinare e gestire.

Tale rilievo è sufficiente - con assorbimento di ogni altro profilo - per dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia,
in quanto contrastante con il principio fondamentale secondo il quale il potere di nomina del
Presidente dell'Autorità portuale (qui, di Trieste) compete, previa intesa con la Regione, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime ragioni deve essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della medesima legge che, in contrasto con il
principio fondamentale posto (quale logica conseguenza del potere di nomina) dall'art. 7 della
legge n. 84 del 1994 in tema di potere di revoca del Presidente, di scioglimento del comitato
portuale e di nomine commissariali, attribuisce tale potere al Presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia.

6.- L'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 ha aggiunto, all'art. 8, comma 1, della legge n.
84 del 1994, un comma 1-bis a tenore del quale, «esperite le procedure di cui al comma 1,
qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata, il Ministro può
chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei
ministri, che provvede con deliberazione motivata».

6.1.- Con ricorso (n. 79 del 2004) notificato il 27 luglio 2004 - e, pertanto, coevo alla
promulgazione della legge (n. 186 del 2004) di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge n. 136 - la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollecitato la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost., per
l'ipotesi che essa pretenda di ripristinare nella Regione la competenza del Ministro viceversa
attribuita, dalla legge regionale n. 17 del 2004, al Presidente della Regione stessa; in subordine,
in quanto la norma elimina l'intesa con la Regione, attribuisce alla parte ministeriale la
prevalenza sulla Regione in caso di mancata intesa e ciò, peraltro, sulla base del mero decorso
del breve termine di trenta giorni.

6.2.- Le medesime censure sono state riproposte, con il ricorso n. 92 del 2004, dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, in relazione all'art. 1, comma 2, della legge di conversione 27 luglio
2004, n. 186, secondo il quale «sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti», in base al (poi
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modificato) art. 6 del decreto-legge, fino al momento di entrata in vigore della legge di
conversione.

6.3.- Preliminarmente, deve escludersi che il sopravvenire della legge di conversione, con le
sostanziali modifiche apportate al testo originario dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004,
abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, dal momento che la legge di
conversione - facendo salvi gli effetti degli atti compiuti nelle more del procedimento legislativo
di conversione - ha conferito al testo originario del citato art. 6 piena vigenza, tra il 28 maggio e
il 27 luglio 2004, quale fondamento avente forza di legge di provvedimenti amministrativi.

La circostanza che l'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004 farebbe salvi, secondo la
sua formulazione letterale, non già gli atti compiuti, ma soltanto i loro effetti, è priva di
qualsiasi rilevanza e non vale a rendere improcedibile il presente giudizio di legittimità
costituzionale: la tesi contraria presupporrebbe che, contrariamente a quanto concordemente
riferito da tutte le parti, gli atti compiuti in base alla norma poi modificata (e quindi,
segnatamente, la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste) abbiano
automaticamente perso efficacia con l'entrata in vigore della legge di conversione, e non
abbiano pertanto continuato a produrre effetti oltre quella data. Il fatto che, al contrario, l'atto di
nomina adottato sulla base della norma qui censurata sia tuttora, pacificamente, efficace, rende
palese che la questione posta con riguardo al tenore letterale dell'art. 1, comma 2, della legge n.
186 del 2004 è di natura sterilmente lessicale, priva di consistenza giuridica.

6.4.- Dovendosi esaminare nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge n. 136 del 2004 solo perché, come si è chiarito, l'art. 1, comma 2, della legge di
conversione ne ha fatto salvi (nel modo che si è detto) gli effetti, a tale esame può procedersi in
relazione al ricorso n. 92 del 2004 - che quest'ultima norma impugna - e non già al ricorso n. 79
del 2004, in relazione al quale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6.5.- Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la pretesa della legge statale di
ripristinare nella Regione una competenza ministeriale che legittimamente la legge regionale n.
17 del 2004 ha attribuito al Presidente della Regione, è infondato per le ragioni, diffusamente
esposte in precedenza, in forza delle quali è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la
legge regionale.

6.6.- Fondati sono, viceversa, gli altri motivi di ricorso.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che la norma impugnata si risolve nel rompere, a danno

della Regione, l'equilibrio - realizzato, come si è detto (sub 5), anche grazie alla disciplina
dell'attribuzione e delle modalità di esercizio del potere di nomina - tra istanze ed esigenze di
vario livello assicurato dalla legge n. 84 del 1994, nella sua originaria formulazione, e nel
degradare l'intesa, prevista dall'art. 8, comma 1, della medesima legge, al rango di mero parere
non vincolante, in quanto attribuisce al Ministro il potere - quali che siano le ragioni del
mancato raggiungimento dell'intesa e per ciò solo che siano decorsi trenta giorni - di chiedere
che la nomina sia effettuata dal Consiglio dei ministri, e cioè da un organo del quale il Ministro
fa parte.

È ben vero che, come si è già accennato (sub 4.3.), questa Corte ha talvolta ritenuto che
l'istanza costituita, quale vertice del potere politico-amministrativo, dal Consiglio dei ministri
fosse adeguata a superare lo stallo determinato dal mancato raggiungimento dell'intesa, ma ciò
ha fatto in ipotesi nelle quali non solo vi era una particolarmente pressante esigenza di
provvedere (sentenza n. 6 del 2004), ma vi era altresì un intreccio con materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 62 del 2005).

Nel caso di specie, il meccanismo escogitato per superare la situazione di paralisi
determinata dal mancato raggiungimento dell'intesa è tale da svilire il potere di
codeterminazione riconosciuto alla Regione, dal momento che la mera previsione della
possibilità per il Ministro di far prevalere il suo punto di vista, ottenendone l'avallo dal
Consiglio dei ministri, è tale da rendere quanto mai debole, fin dall'inizio del procedimento, la
posizione della Regione che non condivida l'opinione del Ministro e da incidere sulla effettività
del potere di codeterminazione che, ma (a questo punto) solo apparentemente, l'art. 8, comma 1,
continua a riconoscere alla Regione.
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Deve conseguentemente, assorbito ogni altro profilo, dichiararsi l'illegittimità costituzionale,
per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del
2004, e dell'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004.

7.- Con il medesimo ricorso n. 92 del 2004, la Regione Friuli-Venezia Giulia impugna
altresì, per contrasto con gli artt. 117, comma terzo, e 118 Cost. (in collegamento con l'art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001), l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, come
riformulato dalla legge di conversione n. 186 del 2004.

Tale norma aggiunge, al comma 1, dell'art. 8 della legge n. 84 del 1994, un comma 1-bis a
tenore del quale, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si
raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica
il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale,
tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla
indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio di sottoporre la
questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata».

Il motivo di ricorso, che si sostanzia nel ribadire la competenza del Presidente della Regione
Friuli-Venezia Giulia per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, è infondato
per le ragioni già esposte a giustificazione della dichiarazione d'illegittimità costituzionale della
legge regionale n. 17 del 2004.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 ( Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore
degli affari istituzionali);

2) dichiara l'illegittimitò costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n.
186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre
disposizioni connesse) e dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;

3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Autorità portuale di Trieste nei giudizi di
cui ai ricorsi n. 78, n. 79 e n. 92 proposti, il primo dal Presidente del Consiglio dei ministri e gli
altri due dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

4) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi proposti dalla Regione
Campania (n. 71 del 2004), dalla Regione Toscana (n. 73 del 2004) e dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia (n. 79 del 2004) avverso l'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione);

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 6 del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in
riferimento agli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia, con il ricorso n. 92 del 2004.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28
settembre 2005.

F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA





Dossier n. 279

243

SENTENZA N. 383/2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 1-ter comma 2; 1-
sexies, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti
per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, promossi
con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento,
notificati il 27 dicembre 2003 e il 30 dicembre 2003, entrambi depositati in cancelleria il 2
gennaio 2004 ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 2004; dell'art. 1, comma 2, lettera c);
comma 4, lettere c) e f); comma 7, lettere g), h) e i); comma 8, lettera a), punto 3 e punto 7;
comma 8, lettera b), punto 3; comma 24, lettera a), il quale sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1
dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introducendovi altresì i commi 4-bis
e 4-ter; comma 33; comma 56; comma 57; comma 58; commi da 77 a 84; comma 121, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), promossi con due ricorsi
rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati l'11
novembre 2004 e il 15 novembre 2004, depositati in cancelleria il 17 novembre 2004 e il 18
novembre 2004 ed iscritti ai nn. 107 e 109 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di
intervento dell' Enel s.p.a.;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Giuseppe de Vergottini per l'Enel s.p.a., Fabio Lorenzoni per la Regione

Toscana, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato
Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Toscana, con ricorso notificato il 27 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio
2004 e iscritto al n. 1 del registro ricorsi del 2004, ha impugnato l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-
sexies, commi 1, 2 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la
sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, per violazione
degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Premette la ricorrente che l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto impugnato attribuisce al Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la
competenza ad autorizzare l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera
e di qualità dell'aria sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici, al fine di garantire la
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, fino al 30 giugno 2005.
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Sostiene la Regione che l'accentramento in capo allo Stato di tali competenze violerebbe
l'art. 117 Cost., il quale riserva alla potestà legislativa concorrente la disciplina della
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, nonché l'art. 118 Cost., il quale
imporrebbe che fosse la Regione ad allocare l'esercizio delle funzioni amministrative in tale
materia.

Peraltro, aggiunge la ricorrente, anche qualora si dovesse ritenere che esigenze unitarie
impongano un esercizio unitario delle funzioni in tale materia, la disposizione censurata sarebbe
comunque incostituzionale, in quanto non prevede alcuna forma di intesa con le Regioni, così
violando il principio di leale collaborazione individuato da questa Corte quale presupposto per
l'attrazione in capo allo Stato di una funzione amministrativa insieme a quella legislativa nelle
materie attribuite alla competenza regionale.

La ricorrente censura altresì l'art. 1-sexies, commi 1 e 2, in quanto attribuirebbero allo Stato
la competenza a rilasciare le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti
della rete nazionale di trasporto dell'energia, lasciando alle Regioni solo le funzioni concernenti
gli impianti non rientranti nella rete nazionale. Tali previsioni non terrebbero conto delle nuove
attribuzioni affidate alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di energia, il quale
non esclude la competenza regionale per la rete nazionale. Inoltre, risulterebbero violate anche
le competenze regionali nelle materie del “governo del territorio” e della “tutela della salute”,
anch'esse attribuite alla potestà legislativa concorrente.

Ancora, secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 118
Cost., perché nelle materie attribuite alla potestà concorrente l'allocazione delle funzioni
amministrative, nel rispetto dei principî fondamentali determinati dallo Stato, spetterebbe alle
Regioni.

In ogni caso, anche ove si ravvisassero esigenze di esercizio unitario al livello statale delle
funzioni amministrative, la mancata previsione di un'intesa con le Regioni renderebbe la norma
incostituzionale. Non sarebbe infatti sufficiente la previsione dell'art. 1-sexies, comma 6, di
acquisizione di un semplice parere, comunque contemplato non per tutti i procedimenti
autorizzativi ma solo per quelli relativi alle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
che interessino il territorio di più Regioni.

L'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale prevede specificamente
che con successivo d.P.R., su proposta del Ministro delle attività produttive, siano emanate
norme sul procedimento e siano individuate le autorità competenti al rilascio
dell'autorizzazione, nonché gli atti che sono sostituiti dall'autorizzazione medesima, violerebbe
altresì l'art. 117, sesto comma, Cost. Esso, infatti, attribuirebbe ad un atto statale di natura
regolamentare il compito di dettare norme in una materia che non rientra nella potestà
legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, la Regione Toscana impugna il comma 8 dell'art. 1-sexies, il quale disciplina il
procedimento preordinato alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW, stabilendo che si applicano le disposizioni del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55. Tale disciplina, prevedendo il
rilascio di un'autorizzazione unica di competenza del Ministero delle attività produttive,
ponendo termini perentori per la definizione del procedimento e sospendendo le norme che
disciplinano le modalità tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, inciderebbe
sulla potestà legislativa regionale in materia di energia, in violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost. Essa, infatti, regolerebbe direttamente la materia attraverso norme di dettaglio,
interferendo così illegittimamente sulla potestà legislativa regionale.

La normativa in questione, inoltre, inciderebbe anche sulla materia del “governo del
territorio”, per l'impatto delle opere sull'assetto urbanistico, vanificando la legislazione
regionale in materia, anche in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni, i quali dovrebbero
limitarsi ad esprimere un parere la cui mancanza non impedisce la conclusione del
procedimento istruttorio entro il termine perentorio di 180 giorni.
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2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito innanzitutto la inammissibilità delle
censure rivolte contro le disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003 non modificate in sede
di legge di conversione. Tali censure risulterebbero, infatti, tardive.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene le censure infondate.
Sostiene infatti la difesa erariale che costituirebbe principio fondamentale della materia

quello enunciato nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il quale affida al
Ministro dell'industria il compito di assicurare l'efficienza del sistema elettrico nazionale,
nonché la sicurezza del medesimo al fine di salvaguardare la continuità della fornitura e la sua
economicità.

L'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato,
all'ordine pubblico, e pertanto si tratterebbe di materia che rientra nella competenza legislativa
esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Essa atterrebbe, inoltre, alla
competenza legislativa di cui alla lettera m) del medesimo secondo comma dell'art. 117, in
quanto la continuità dell'erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tra
le prestazioni di carattere sociale rientrerebbe infatti, secondo questa prospettazione, anche la
fornitura di energia elettrica, necessaria all'esercizio di servizi pubblici e a far fronte alle
esigenze fondamentali di vita; pertanto, dovrebbe ritenersi indubbio che nel potere di
determinazione spettante allo Stato sia compreso «non solo il potere, ma il dovere di assicurarne
la prestazione quando, come nel caso in esame, si tratta di una prestazione da eseguirsi in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale».

Spetterebbe dunque solo allo Stato la potestà legislativa per intervenire sul sistema elettrico
nazionale, il cui equilibrio garantisce l'ordine pubblico e assicura i livelli essenziali. Inoltre, la
competenza statale conseguirebbe alla struttura del sistema elettrico che si configura come un
sistema a rete per la cui efficienza sarebbe necessario che ogni iniziativa sia in grado di incidere
su tutto il territorio nazionale.

Per tali ragioni, la potestà legislativa regionale in materia potrebbe essere esercitata solo nei
limiti dei principî fondamentali e «solo in quegli ambiti che non incidono sul sistema
disarticolandolo». In definitiva, lo Stato, «esercitando la sua legislazione esclusiva», avrebbe
previsto competenze e un procedimento in grado di consentire la realizzazione di «interessi
unitari che sono alla base e giustificano quella sua legislazione».

Le disposizioni censurate sarebbero poi conformi, secondo la difesa erariale, anche all'art.
118 Cost., in quanto il solo organo “adeguato” a garantire l'esercizio delle funzioni e ad
intervenire sull'intero sistema elettrico, evitando articolazioni regionali che ne
comprometterebbero la funzionalità e la sicurezza, sarebbe l'organo a competenza nazionale.
Ciò che verrebbe in gioco sarebbe l'interesse nazionale, il quale si imporrebbe necessariamente
«quando si tratta di sistemi rivolti alla produzione di energia» alle medesime condizioni su tutto
il territorio nazionale.

D'altra parte, prosegue l'Avvocatura, la leale collaborazione dovrebbe portare le autonomie
costituzionali a non interferire nelle materie attribuite alla potestà esclusiva dello Stato; e in ogni
caso, le norme censurate prevederebbero espressamente l'acquisizione del parere delle Regioni
per le opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete.

3. – La Regione Toscana ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le proprie
censure, richiama la sentenza n. 6 del 2004, nella quale questa Corte ha affermato la necessità
che sia prevista un'intesa con le Regioni ai fini della legittima attrazione a livello statale delle
funzioni amministrative in materia di energia contemplate nelle disposizioni legislative allora
impugnate. L'art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003 non prevederebbe alcun meccanismo di
tipo concertativo, nonostante incida su molteplici competenze regionali, di talché sarebbe
confermata la sua illegittimità costituzionale.

Con specifico riguardo all'art. 1-sexies del decreto-legge impugnato, la Regione dà atto che
esso sarebbe stato modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239
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(Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), avverso la quale la Regione riferisce di aver proposto autonoma
impugnazione.

4. – Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale sostiene che l'art.
1 del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale consente alle centrali esistenti di superare i limiti di
emissione in atmosfera, sarebbe giustificato dall'esigenza di assicurare un incremento della
produzione di energia elettrica ove quella disponibile non fosse più sufficiente per fronteggiare
il fabbisogno nazionale. Proprio la dimensione nazionale delle esigenze poste a base della
norma escluderebbe un coinvolgimento delle Regioni, che non avrebbero la necessaria visione
di insieme. Inoltre, vi sarebbe una evidente difficoltà ad individuare la Regione interessata e,
d'altra parte, quella nel cui ambito territoriale si trovi la centrale avrebbe un interesse solo
ambientale; ma la disciplina della tutela dell'ambiente, fa osservare l'Avvocatura, spetterebbe
alla legislazione esclusiva dello Stato.

In sostanza, dunque, la competenza in materia non potrebbe essere che statale sia in forza
della sussidiarietà, sia ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. L'intervento delle
Regioni aggraverebbe il procedimento e non consentirebbe di fronteggiare l'urgenza della
situazione.

Le censure rivolte contro l'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 239 del 2003
sarebbero da ritenere superate dalla previsione dell'intesa contenuta nella legge n. 239 del 2004.

5. – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio 2004 e iscritto al n. 2
del registro ricorsi del 2004, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la legge 27 ottobre
2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero
di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità
produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui
introduce nel decreto-legge n. 239 del 2003 gli artt. 1-ter, comma 2, e 1-sexies, commi da 1 a 6,
per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in correlazione con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), nonché dell'art. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22 e dell'art. 16 dello statuto speciale di
cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti
il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di
indirizzo e coordinamento), degli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost. e
dei principî di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nella
sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.

Premette la ricorrente che la legge n. 290 del 2003 interviene nella materia della
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, materia nella quale la Provincia
autonoma di Trento, oltre ad avere specifici poteri riconosciuti dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
energia), avrebbe generale potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
Cost., che l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 rende applicabile ad essa in quanto preveda
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle previste dallo statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione.

La legge impugnata inciderebbe altresì sull'assetto del territorio e sulla materia urbanistica
che l'art. 8, n. 5, dello statuto speciale attribuisce alla competenza legislativa primaria della
Provincia autonoma, così come le materie del paesaggio (art. 8, n. 6), dei lavori pubblici di
interesse provinciale (art. 8, n. 17), dell'assunzione diretta di servizi pubblici (art. 8, n. 19),
dell'espropriazione per pubblica utilità (art. 8, n. 22).

Sostiene la ricorrente che l'applicabilità della normativa censurata alla Provincia di Trento
dovrebbe desumersi sia dal fatto che non vi sarebbe nessuna salvaguardia espressa delle
competenze provinciali, sia dal fatto che la Provincia farebbe valere non solo le attribuzioni ad
essa derivanti dallo statuto, ma anche le prerogative stabilite dall'art. 117, terzo comma, Cost.
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per le Regioni ordinarie. Inoltre, il carattere delle opere e gli scopi di rilevanza nazionale
perseguiti dal legislatore, indurrebbero a ritenere che le disposizioni censurate si applichino
anche alla Provincia di Trento.

La ricorrente censura innanzitutto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 239 del
2003 quale convertito dalla legge n. 290 del 2003, per violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., dal momento che esso non solo disciplinerebbe direttamente e compiutamente l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ma,
ai commi 1 e 2, attribuirebbe tali funzioni direttamente alle amministrazioni statali anziché alle
Regioni.

Tali disposizioni, infatti, disciplinano il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia, individuandone la competenza in capo alle amministrazioni statali.

Secondo la Provincia di Trento tale normativa ricadrebbe nell'ambito di una materia di
potestà legislativa concorrente, cosicché lo Stato avrebbe dovuto limitarsi a dettare i principî
fondamentali, lasciando alle Regioni la potestà legislativa su ogni rimanente profilo, nonché la
potestà regolamentare di cui all'art. 117, sesto comma, Cost. Peraltro, secondo la ricorrente,
affermare la competenza regionale non significherebbe certo negare carattere di unitarietà della
rete di distribuzione dell'energia.

Anche laddove si dovesse ritenere giustificata la allocazione al livello statale delle funzioni
amministrative in questione, ciò dovrebbe avvenire in base al principio di sussidiarietà di cui
all'art. 118 Cost. e secondo i criteri affermati da questa Corte con la sentenza n. 303 del 2003.

Le disposizioni censurate, invece, non rispetterebbero tali criteri, dal momento che non
prevedono alcun processo di concertazione tra Stato, Regioni e Province autonome. Infatti, gli
accordi previsti dal comma 6 dell'art. 1-sexies avrebbero ad oggetto non le decisioni da
assumere ma solo le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione di un parere
della Regione relativamente ai procedimenti relativi alle sole opere inserite nei piani triennali di
sviluppo. Le norme in questione sarebbero dunque illegittime nella parte in cui prevedono
l'esercizio della competenza statale al di fuori di una procedura di intesa sia con la Conferenza
Stato-Regioni «per i profili indivisibili», sia con le singole Regioni interessate per «i profili di
conformazione e localizzazione territoriale che coinvolgono la singola specifica comunità».

Il comma 2, nella parte in cui prevede che le norme concernenti il procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione siano emanate con d.P.R., violerebbe altresì l'art. 117, terzo e sesto
comma, Cost., in quanto lo Stato non potrebbe dettare norme regolamentari in materie di
competenza legislativa concorrente.

Anche laddove si volesse ritenere che in virtù del principio di sussidiarietà sia possibile
derogare al riparto costituzionale in materia di normazione secondaria, la disposizione sarebbe
illegittima, in quanto non prevede che «i poteri così portati eccezionalmente al centro siano
esercitati insieme alle Regioni mediante lo strumento dell'accordo o dell'intesa».

Lo stesso comma 2 violerebbe inoltre la riserva di legge posta dagli artt. 95, terzo comma, e
97, primo e secondo comma, Cost., in quanto prevede che un atto di normazione secondaria non
solo detti norme procedimentali, ma anche individui le autorità competenti e stabilisca i
provvedimenti sostitutivi delle autorizzazioni, in tal modo incidendo sia «nelle sfere di
competenza e nelle attribuzioni degli organi», sia «nella delimitazione fondamentale del
rapporto tra le pubbliche autorità e le libertà dei soggetti», campi che sarebbero riservati alla
legge.

La Provincia di Trento censura specificamente anche il comma 5 dell'art. 1-sexies, il quale
affida alle Regioni la disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio
delle reti di “competenza regionale” in conformità ai principî e ai termini temporali indicati
dalla norma, prevedendo che nel caso in cui le opere ricadano sul territorio di più Regioni,
l'autorizzazione debba essere rilasciata d'intesa tra le Regioni interessate. In caso di inerzia o di
mancata definizione dell'intesa, è poi previsto che lo Stato eserciti il potere sostitutivo ex art.
120 Cost.
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Illegittima sarebbe la limitazione della competenza autorizzatoria regionale alle reti di
carattere non nazionale. Inoltre, la disposizione vincolerebbe le competenze regionali non solo
ai principî posti dall'art. 1-sexies ma anche ai termini temporali da essa stabiliti e che non
costituiscono principî.

Ad avviso della ricorrente sarebbe inoltre incostituzionale la previsione del potere sostitutivo
statale, in quanto esso sarebbe esteso ben oltre le ipotesi tassative previste dall'art. 120 Cost.
Peraltro, in relazione alla Provincia autonoma, le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo
statale andrebbero individuate non nell'art. 120 Cost., ma nelle disposizioni statutarie, dal
momento che «la previsione di un potere sostitutivo non realizza certo quelle più ampie
condizioni di autonomia rispetto a quanto previsto dallo statuto speciale» così come disposto
dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente impugna altresì l'art. 1-ter, comma 2, introdotto nel decreto-legge n. 239 del
2003 dalla legge di conversione n. 290 del 2003, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività
produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica
e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle
reti di trasporto».

In proposito, la Provincia autonoma osserva che «trattandosi di materia di potestà legislativa
concorrente, eventuali funzioni amministrative statali potrebbero essere ritenute ammissibili
soltanto nei termini e alle condizioni stabiliti» nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.

Quanto alla necessità e alla proporzionalità di tali poteri, in relazione agli indirizzi previsti
dalla norma impugnata, la ricorrente ritiene difficilmente comprensibile la loro ragione rispetto
al “programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di
rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni” già previsto dall'art. 1-sexies,
comma 6, del decreto-legge in questione; in relazione, invece, all'approvazione dei progetti da
parte dell'autorità nazionale, essa sarebbe palesemente in contrasto con il principio di
sussidiarietà, dal momento che i progetti di sviluppo, di regola, dovrebbero investire tratte
collocate all'interno delle singole Regioni e la coerenza di tali progetti al programma ben
potrebbe essere verificata in sede regionale.

Anche volendo ritenere che la previsione di poteri statali sia ammissibile, ad avviso della
Provincia di Trento, la norma sarebbe comunque incostituzionale per violazione del principio di
leale collaborazione, in quanto non prevede l'intesa con le Regioni o con le Regioni interessate,
come invece stabilito dalla citata sentenza n. 303 del 2003.

6. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
ovvero infondato.

Rileva innanzitutto la difesa erariale che nel momento in cui la Provincia autonoma invoca a
fondamento delle proprie censure la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e della potestà
legislativa concorrente in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia”, ritenuto ad essa applicabile in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, essa
renderebbe «ininfluente ed inammissibile» ogni richiamo allo Statuto.

Inammissibili sarebbero inoltre le censure semplicemente enunciate ma non argomentate, di
violazione delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione in materia urbanistica ed
altre connesse.

Inammissibile sarebbe altresì la censura sollevata in relazione agli artt. 95 e 97 Cost., in
quanto non atterrebbe alla lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente tutelata della
Provincia autonoma.

Nel merito, l'Avvocatura, con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte in
relazione al ricorso della Regione Toscana (n. 1 del 2004), ritiene che il ricorso sarebbe
infondato.

Con specifico riguardo alla censura concernente il comma 8 dell'art. 1-sexies, la difesa
erariale sostiene che sarebbe generica, oltre che in contraddizione con il richiamo all'art. 10
della legge cost. n. 3 del 2001, la invocata limitazione dell'esercizio del potere sostitutivo statale
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previsto dalla disposizione impugnata alle sole ipotesi previste delle norme statutarie. Inoltre,
l'art. 1-sexies ne limiterebbe la previsione alle medesime ipotesi previste dall'art. 120 Cost.

7. – La Provincia di Trento ha depositato una memoria nella quale dà conto delle modifiche
apportate alla disciplina censurata dalla legge n. 239 del 2004, la quale ha provveduto al
riordino complessivo e alla riforma del settore energetico.

Innanzitutto, l'art. 1, comma 24, della suddetta legge ha sostituito l'art. 1-ter, comma 2, del
decreto-legge n. 239 del 2003, disponendo che il Ministro delle attività produttive (anziché
«approvare») «verifica la conformità» dei piani di sviluppo agli indirizzi ministeriali. Si
tratterebbe di una modifica in senso riduttivo del potere ministeriale, che tuttavia non
eliminerebbe le ragioni di censura, sia in relazione «agli istituti sostanziali», sia al difetto di
coinvolgimento delle Regioni nella determinazione degli indirizzi e nella mancata attribuzione
alle stesse della competenza alla verifica o, in subordine, nella mancata previsione dell'intesa
regionale su tale verifica.

La Provincia dà atto di aver impugnato il nuovo art. 1-ter con separato ricorso.
Quanto all'art. 1-sexies, la Provincia rileva che anch'esso è stato modificato dalla legge n.

239 del 2004. In particolare, il nuovo comma 1 prevede che la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale siano soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata
dalle autorità statali “previa intesa con la Regione o le Regioni interessate”. La nuova
disposizione accoglierebbe la prospettiva della ricorrente e sarebbe compatibile con i principî
enunciati da questa Corte con le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003. Pertanto, la Provincia
ritiene cessata la materia del contendere in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 1-sexies. Essa,
tuttavia, dà atto di avere impugnato con distinto ricorso i nuovi commi 4-bis e 4-ter, i quali
prevedono un meccanismo di sostituzione dell'intesa Stato-Regioni per il caso in cui essa non
venga raggiunta.

La ricorrente ritiene altresì cessata la materia del contendere in relazione alle censure
concernenti il comma 2 dell'art. 1-sexies in quanto, a seguito delle modifiche della legge n. 239
del 2004, non è più previsto il potere ministeriale di emanare norme sul procedimento.

Al contrario, non inciderebbero sulle censure proposte le modifiche introdotte al comma 5, le
quali si limitano a restringere il campo di applicazione della norma alle sole reti elettriche,
anziché alle reti energetiche in generale.

Quanto al comma 6 dell'art. 1-sexies, la ricorrente rileva che la legge n. 239 del 2004 ha
soppresso il parere cui la disposizione fa riferimento, prevedendo al contrario la necessità di
un'intesa. Si dovrebbe dunque ritenere che il comma 6 sia rimasto privo di oggetto, ma poiché
esso è stato espressamente modificato dalla stessa legge n. 239 del 2004, se ed in quanto la
norma «continui ad avere un senso», la Provincia mantiene ferma la propria censura.

In ordine alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, la ricorrente osserva
l'impossibilità di disconoscere il fatto che le competenze da essa fatte valere e ritenute incise
dalle disposizioni impugnate abbiano un fondamento almeno in parte statutario (come sarebbe
espressamente riconosciuto dalla clausola di salvaguardia contenuta nella legge n. 239 del
2004), ferma restando la generale potestà concorrente in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Quanto al merito, la Provincia di Trento ritiene che i tentativi della difesa erariale di
ricondurre la disciplina censurata alle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. si
scontri inevitabilmente con il dato testuale del terzo comma del medesimo articolo, il quale
assegna alla potestà legislativa concorrente la materia “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia”.

Inaccettabile poi sarebbe la lettura dell'ordine pubblico data dall'Avvocatura, dal momento
che una cosa sarebbero i problemi di ordine pubblico che la mancanza di energia può
determinare, altra cosa sarebbe invece la disciplina del settore. Quanto ai livelli essenziali delle
prestazioni, sostiene la Provincia autonoma, sarebbe da considerare riservata allo Stato solo la
loro determinazione e non certo la loro gestione ed erogazione.

8. – Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale puntualizza le
proprie argomentazioni.
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Essa afferma di non contestare che si versi in materia di “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale di energia”, ma ritiene che si debba verificare se «sull'attribuzione della
potestà legislativa non incida la sussidiarietà» e a tale proposito sostiene che gli indirizzi per lo
sviluppo delle reti nazionali debbano essere di competenza dello Stato, per garantire l'unitarietà
dell'intervento, e che statale debba essere la legge che attribuisce tale competenza.

Le censure concernenti la approvazione dei piani di sviluppo sarebbero da ritenere superate
dalle modifiche introdotte dalla legge n. 239 del 2004, così come quelle relative alla previsione
dell'autorizzazione unica per il cui rilascio sarebbe oggi prevista la necessità dell'intesa. Allo
stesso modo, dovrebbero essere considerati superati i rilievi mossi ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1-
sexies.

Con riguardo al comma 5 di tale articolo, osserva l'Avvocatura che la determinazione dei
tempi per lo svolgimento dei procedimenti costituirebbe un principio fondamentale in quanto
volto ad assicurare la tempestività degli interventi e la loro efficacia. Inoltre, essa realizzerebbe
un intervento statale giustificato in base al titolo di competenza esclusiva relativo alla “tutela
della concorrenza” in quanto i ritardi nella esecuzione delle opere, provocati da ritardi nel
rilascio delle autorizzazioni, pregiudicherebbero la posizione di parità tra produttori.

Infine, il potere sostitutivo previsto dalla norma sarebbe essenziale per salvaguardare le
esigenze di tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ove questi
possano essere messi in pericolo dalla inerzia delle Regioni. La correttezza dell'intervento
sostitutivo dovrebbe poi essere valutata di volta in volta, in considerazione della situazione
concreta.

9. – Con ricorso notificato l'11 novembre 2004, depositato il successivo 17 novembre e
iscritto al n. 107 del registro ricorsi del 2004, la Regione Toscana ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale in relazione a numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n.
239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia).

La Regione ricorrente, dopo aver premesso una ricostruzione del quadro normativo
(comunitario ed interno) previgente, e dopo aver richiamato le direttive comunitarie n.
2003/54/CE del 26 giugno 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE) e
n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE),
osserva preliminarmente che le attività ricomprese nella nozione di energia configurano un
complesso assetto di competenze legislative ed amministrative, in parte interferente con
competenze statali di tipo c.d. “trasversale” (come la “determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale”, o la “tutela della concorrenza”), e in parte soggetto alla potestà legislativa
concorrente (per quanto attiene alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia”, alla “tutela della salute”, in relazione alla gestione degli impianti, e – in relazione
al profilo della localizzazione delle infrastrutture – al “governo del territorio” ed alla
“valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”).

Alcuni profili della materia sarebbero inoltre soggetti, secondo la ricorrente, alla potestà
legislativa residuale delle Regioni.

La Regione richiama quindi la sentenza di questa Corte n. 6 del 2004, in relazione
all'affermazione, in essa contenuta, della necessaria previsione di meccanismi di cooperazione e
di accordo fra Stato e Regioni, ogni qual volta l'allocazione a livello statale di funzioni
amministrative, relative a materie od attività non di competenza legislativa esclusiva dello Stato,
sia giustificata da esigenze unitarie, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Tanto premesso, la normativa impugnata presenterebbe alcuni profili di illegittimità
costituzionale, che la Regione Toscana individua, in via generale, nell'assenza di adeguati
meccanismi d'intesa, e nell'aggettivazione – e conseguente qualificazione – come “nazionale”
dell'attività di distribuzione di energia (laddove la previgente legislazione statale e l'attuale
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disciplina comunitaria imprimerebbero alla distribuzione dell'energia e del gas una
connotazione locale).

Questo ultimo rilievo, in particolare, comporterebbe che “la 'distribuzione locale'
dell'energia” dovrebbe considerarsi rientrare nell'ambito della potestà legislativa residuale
regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Sulla base di tali premesse di ordine generale, la Regione ricorrente sostiene, in primo luogo,
che l'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004 violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

L'indicata disposizione stabilisce che «le attività di distribuzione di energia elettrica e gas
naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di
trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge».

Ad avviso della ricorrente, «la distribuzione locale è materia affidata alla potestà legislativa
residuale delle Regioni»; dal che conseguirebbe la competenza esclusiva regionale nel
disciplinare tale attività, anche sotto il profilo della individuazione della concessione come
strumento di regolazione dell'accesso alla distribuzione di energia.

In secondo luogo, la ricorrente assume che l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del
2004 violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione censurata prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il
territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie
forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo
ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi,
garantiscono […] l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o
indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono».

Ad avviso della ricorrente, l'ampiezza della nozione di «effetto economico indiretto»,
impedirebbe «ogni politica regionale nel settore energetico», con conseguente lesione delle
competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia.

Risulterebbe violato, altresì, l'art. 119 Cost., perché l'indeterminatezza della nozione di
«effetto economico indiretto» «può diventare uno strumento per limitare anche l'autonomia di
entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla citata norma costituzionale».

Come ulteriore censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche
in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., da parte dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del
2004.

Tale disposizione prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio
nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in
condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di
formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono […]
l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni» e, in particolare,
esclude gli «impianti alimentati da fonti rinnovabili» dalla previsione di «eventuali misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi
strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad
elevato impatto territoriale».

Questa esclusione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., sotto il profilo della violazione delle
competenze regionali in materia di “governo del territorio”, in quanto anche gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili potrebbero avere, ad avviso della ricorrente, una incidenza sul
territorio tale da giustificare la necessità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale
e territoriale.

Essa, inoltre, secondo la Regione ricorrente, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in
quanto, ove la disposizione in esame fosse considerata principio fondamentale della materia, si
tratterebbe di un principio illogico ed irrazionale per disparità di trattamento, nonché lesivo del
canone di buona amministrazione, sul presupposto della equivalenza, almeno potenziale,
dell'impatto territoriale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rispetto a quelli alimentati



Dossier n. 279

252

da fonti non rinnovabili, e dunque della ingiustificata esclusione generalizzata dei primi dalla
disciplina prevista per i secondi.

La Regione Toscana prospetta poi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettere g)
e h), della legge n. 239 del 2004.

Questa disposizione prevede che «sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas», le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di
«identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale
ai sensi delle leggi vigenti», nonché in materia di «programmazione di grandi reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti».

Essa non prevede, tuttavia, che l'esercizio di dette competenze avvenga previa intesa con la
Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

Questa mancata previsione comporterebbe, ad avviso della ricorrente, la violazione degli
artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto le Regioni risulterebbero
del tutto escluse «dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse
nazionale e dalla loro articolazione territoriale», benché l'esercizio di tali funzioni incida
incontestabilmente sulle competenze regionali in materia di energia, nonché di governo del
territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Ciò avrebbe
dovuto comportare, secondo quanto chiarito da questa Corte con le sentenze n. 6 del 2004 e n.
303 del 2003, la necessità della previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero
con la Conferenza unificata.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente evidenzia che, in fattispecie del tutto analoghe,
l'art. 1 in esame ha invece previsto tali forme di intesa: per il settore del gas, al successivo
comma 8, lettera b), punto 2, e per il settore degli oli minerali, al medesimo comma 8, lettera c),
punto 6.

La ricorrente impugna, inoltre, l'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004.
Tale disposizione prevede che «sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas», le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di
«individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443» (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), «e del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190» (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale), «al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli
approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la
generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria
per le infrastrutture energetiche».

L'esercizio di tali poteri statali non è accompagnato dalla previsione di un'intesa con le
Regioni interessate.

Ad avviso della ricorrente, la classificazione delle infrastrutture come opere ultraregionali,
l'individuazione delle opere strategiche, la loro localizzazione e l'approvazione dei relativi
progetti ai sensi della legge n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 190 del 2002, dovrebbero invece
essere disposte d'intesa con la Regione interessata, secondo quanto affermato da questa Corte
nella sentenza n. 303 del 2003.

La mancata previsione dell'intesa, pertanto, comporterebbe la violazione degli artt. 117 e 118
Cost. e del principio di leale collaborazione.

La Regione Toscana deduce ancora l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera
a), punto 3, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di
«approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche
i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico».
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L'esercizio di tali poteri statali non è accompagnato dalla previsione di un adeguato
coinvolgimento regionale.

Ad avviso della ricorrente, la programmazione della rete nazionale e gli indirizzi di sviluppo
della rete stessa inciderebbero sulle competenze regionali, a causa dell'interferenza con le
attribuzioni della Regione in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia”, nonché con quelle in materia di “governo del territorio”, di “tutela della salute”, di
“valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” e di “turismo”, senza la previsione di un'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, ovvero con la Conferenza unificata, che invece si
configurerebbe come necessaria, secondo quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n.
303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La mancata previsione dell'intesa, pertanto, comporterebbe la violazione degli artt. 117 e 118
Cost. e del principio di leale collaborazione.

La ricorrente prospetta anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a),
punto 7, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di
«definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e
per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia
elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto
delle linee generali dei piani energetici regionali».

Questa disposizione è censurata dalla Regione ricorrente per il fatto che non distingue fra
concessioni nazionali e concessioni locali, per il fatto che consente all'Amministrazione statale
di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative non trattenute in capo allo Stato e che
la legge regionale deve allocare e disciplinare, nonché per il fatto di disporre che i poteri statali
da essa previsti siano esercitati con il semplice parere non vincolante della Conferenza unificata
anziché sulla base di un'intesa “forte” con la Conferenza Stato-Regioni.

Sostiene la ricorrente che la “distribuzione locale dell'energia”, non essendo contemplata fra
le funzioni riservate allo Stato, né fra quelle di competenza legislativa concorrente, sarebbe
materia riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, e in essa dovrebbe essere fatta
rientrare anche la disciplina delle relative concessioni di distribuzione, di talché la previsione di
poteri statali per la determinazione dei criteri di esercizio di funzioni amministrative non attratte
dallo Stato in sussidiarietà ma spettanti alla potestà allocativa e regolativa delle Regioni,
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. Analogo rilievo varrebbe poi per ciò che attiene alle
concessioni e autorizzazioni relative alla “distribuzione nazionale dell'energia”, affidata alla
legislazione concorrente.

In subordine, per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il sistema costituzionale di riparto
delle competenze consenta allo Stato di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative
che devono essere disciplinate dalla legge regionale, ad avviso della ricorrente i relativi poteri
statali dovrebbero almeno essere esercitati sulla base di un'intesa di tipo “forte” con la
Conferenza Stato-Regioni, in ossequio al principio di leale collaborazione.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente evidenzia che, in fattispecie del tutto analoga, in
materia di oli minerali, l'art. 1 in esame – al comma 8, lettera c), punto 5 – ha invece previsto
l'intesa con la Conferenza unificata.

Come ulteriore censura, la Regione ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, il quale stabilisce che lo Stato, con
particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni relativi alle «determinazioni inerenti lo stoccaggio
di gas naturale in giacimento».

Questa disposizione violerebbe gli art. 117 e 118 Cost., in quanto l'attività di stoccaggio di
gas naturale in giacimento e l'allocazione delle relative funzioni amministrative, non potendo
essere ricondotte alle materie di competenza legislativa statale, rientrerebbero nell'ambito della
potestà legislativa residuale delle Regioni.
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In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione anche del principio di leale
collaborazione, in quanto l'attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato delle funzioni
contemplate dalla norma non sarebbe accompagnata dalla previsione di un'intesa con le Regioni,
benché l'esercizio delle funzioni previste comporti «pesanti ricadute sul territorio regionale».

La ricorrente prospetta inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a),
della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n.
239 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, con la
previsione secondo la quale «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo
sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la
conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con
gli indirizzi medesimi».

Questa previsione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, in
quanto la programmazione della rete nazionale e gli indirizzi di sviluppo della rete stessa
inciderebbero sulle competenze regionali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia”, nonché con quelle in materia di “governo del territorio”, senza la
previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata,
secondo quanto affermato dalle più volte richiamate sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La Regione ricorrente deduce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della
legge n. 239 del 2004, il quale sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-sexies del decreto-
legge n. 239 del 2003, relativamente al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di
energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

In particolare, la disposizione in esame è censurata nella parte in cui modifica l'assetto delle
competenze introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto,
sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti da autorizzare alla “rete
nazionale di trasporto”.

Secondo la ricorrente, infatti, per un verso la nozione di “rete nazionale di trasporto” sarebbe
molto “elastica”, per altro verso il criterio discretivo fra competenze statali e competenze
regionali, quanto al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli
impianti di energia elettrica, verrebbe rimesso alla scelta dello Stato, dal momento che l'ambito
della rete nazionale di trasporto è determinato, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999, con
decreto del Ministro dell'industria, senza alcun coinvolgimento regionale.

La ricorrente censura poi specificamente la disposizione in esame anche nella parte in cui
prevede il potere sostitutivo statale, di cui al nuovo comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge n. 239 del 2003, da esercitarsi – per l'ipotesi di mancata definizione dell'intesa con
la Regione o le Regioni interessate – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro delle attività produttive, previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.

Secondo la Regione ricorrente, tale previsione non conterrebbe una adeguata definizione dei
presupposti sostanziali e procedurali che legittimano e regolano l'esercizio di detto potere.

Essa, inoltre, non rispetterebbe comunque i presupposti ed i limiti fissati dall'art. 120 Cost.,
in quanto consentirebbe allo Stato di superare non soltanto l'inerzia, ma anche il motivato
dissenso della Regione interessata. Ciò comporterebbe, peraltro, un declassamento dello
strumento di raccordo, da intesa di tipo forte ad intesa di tipo debole, come tale non idonea a
garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, anche nell'ipotesi in cui si riconduca il
fondamento del potere sostitutivo al principio di sussidiarietà, considerata l'interferenza con
ambiti materiali di competenza regionale.

La disciplina in esame, infine, non rispetterebbe il rapporto di proporzionalità fra i
presupposti legittimanti l'esercizio del potere sostitutivo ed il contenuto e l'estensione del potere
medesimo, per l'indeterminatezza dell'indicazione normativa dei presupposti e per la
conseguente ampiezza dei fattori legittimanti l'attivazione dell'intervento in sostituzione (ogni
ipotesi di mancata intesa).
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Lo stesso comma 26 dell'art. 1 è oggetto di specifica censura – “per gli stessi motivi” – anche
nella parte in cui stabilisce, introducendo il comma 4-ter del citato articolo 1-sexies, che le
disposizioni del predetto articolo 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i
procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento
risulti in fase di conclusione».

La Regione Toscana impugna anche l'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, il quale
stabilisce che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi
compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333» (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e che «il
Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di
garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute
nelle relative convenzioni».

Questa disposizione, secondo la ricorrente, contrasterebbe con gli art. 117 e 118 Cost., in
quanto, competendo alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della distribuzione
locale dell'energia, spetterebbe alle Regioni legiferare in merito alle concessioni di distribuzione
in essere ed esercitare i poteri relativi ai rapporti in atto con le imprese di distribuzione, purché
nel rispetto dell'affidamento del concessionario.

Il congelamento della situazione in atto comporterebbe, viceversa, la sostanziale
vanificazione delle competenze regionali in materia di concessioni, previste dalla legge di
riordino, almeno fino al 31 dicembre 2030.

In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione del principio di leale collaborazione, in
quanto la disciplina di tali poteri non contempla comunque la previsione di un'intesa con la
Regione interessata.

La Regione Toscana deduce ancora l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57 e
58, della legge n. 239 del 2004.

Le disposizioni censurate riguardano le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali,
introducendo una disciplina che individua le attività soggette a regime autorizzatorio,
affermando la competenza delle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni ed individuando i
parametri alla stregua dei quali deve essere esercitato il potere autorizzatorio.

Secondo la ricorrente, questa disciplina contrasterebbe con gli art. 117 e 118 Cost., in
quanto, non essendo ricomprese le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali nell'ambito
delle nozioni di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la loro disciplina
competerebbe alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

La spettanza regionale della competenza legislativa in materia si giustificherebbe, secondo la
ricorrente, oltre che per il dato testuale, anche in considerazione della maggiore capacità di tale
livello di governo nel saper cogliere e gestire le esigenze correlate alle attività considerate e, al
contrario, nella difficoltà di recepire tali istanze da parte dello Stato.

In via esemplificativa, la Regione evidenzia la ritenuta illogicità della previsione contenuta
nell'art. 1, comma 56, lettera d), che include fra le attività soggette a regime autorizzatorio, «la
variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali».

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione avrebbe “contenuto illogico”, in quanto la
percentuale individuata come soglia di determinazione delle attività soggette al regime
autorizzatorio «nella sua assolutezza, non ha significato, perché andrebbe rapportata alle
dimensioni dell'impianto. Le Regioni, che hanno conoscenza della realtà territoriale, potrebbero
valutare l'incidenza della variazione e, quindi, se assoggettarla o meno ad autorizzazione».

In via subordinata, la ricorrente sostiene che l'esercizio della eventuale competenza statale,
connessa all'ambito materiale “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”,
permetterebbe allo Stato l'emanazione dei soli principî fondamentali della materia, spettando
invece alle Regioni la valutazione di quali attività sottoporre ad autorizzazione, in ragione delle
peculiari situazioni territoriali.
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Sempre in via subordinata, con specifico riferimento al comma 57, la Regione afferma
l'illegittimità costituzionale dell'elenco delle disposizioni fatte salve (come limiti al potere
autorizzatorio), nella parte in cui tale elenco non richiama anche il rispetto delle normative in
materia di “governo del territorio”; in relazione, invece, al comma 58, l'affermazione della
libera modificabilità degli oleodotti e dei relativi tracciati senza specificazioni né limiti, sarebbe
costituzionalmente illegittima per contrasto con le competenze regionali in materia di “energia”
e di “governo del territorio”.

La ricorrente prospetta altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 77, 78, 79, 80,
81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004.

Le disposizioni censurate disciplinano il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e
della concessione degli idrocarburi e stabiliscono, in particolare, che i provvedimenti adottati in
base a tali disposizioni costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere
necessarie; sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso
comunque denominati; e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici,
producono l'effetto della variante.

Non si prevede, tuttavia, che tali provvedimenti vengano adottati in conformità ad una previa
intesa con la Regione interessata.

La Regione ricorrente esclude che a tale disciplina procedimentale possa estendersi la
generale previsione di cui all'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004,
ritenendo pertanto che la disciplina in esame violerebbe gli art. 117 e 118 Cost. e il principio di
leale collaborazione, in quanto lederebbe le competenze regionali in materia di “energia” e di
“governo del territorio”, nella parte in cui non prevede che la concessione di coltivazione degli
idrocarburi in terraferma ed il permesso di ricerca siano rilasciati previa intesa con la Regione
interessata.

La Regione Toscana censura, ancora, l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, che
disciplina il contributo compensativo per il mancato uso del territorio dovuto alla Regione e agli
enti locali da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma,
stabilendo, in particolare, che «il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici
accordi tra la Regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di
idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle
opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore
complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le
aliquote di prodotto della coltivazione».

Ad avviso della ricorrente, questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost, in
quanto, pur investendo ambiti materiali di potestà legislativa concorrente, (“produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”; “governo del territorio”), detterebbe una
disciplina incompatibile con una legislazione di principî.

Inoltre, la Regione si troverebbe illegittimamente privata di strumenti giuridicamente
efficaci, volti al perfezionamento del procedimento che presuppone la sottoscrizione di accordi
relativi al contributo compensativo, a causa della ulteriore previsione secondo cui «la mancata
sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la
messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».

La Regione ricorrente, infine, deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121,
della legge n. 239 del 2004, che delega il Governo ad adottare uno o più testi unici per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni.

La disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 76 Cost., in quanto i principî e criteri
direttivi indicati dalla norma di delega sarebbero eccessivamente generici, nonché con l'art. 117
Cost., in quanto lo Stato potrebbe esercitare competenze legislative in materia di energia solo
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dettando principî fondamentali nella disciplina delle attività di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale. Di talché, l'esercizio della delega in questione potrebbe essere
considerato costituzionalmente legittimo solo attraverso la redazione di testi unici meramente
ricognitivi.

10. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o respinto perché infondato.

In relazione alla censura relativa all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004, la
difesa erariale osserva che la disposizione censurata andrebbe letta in coordinamento con quella
di cui al comma precedente, che fissa i principî fondamentali in materia di energia, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Anche con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), l'Avvocatura
dello Stato suggerisce una interpretazione sistematica, rimarcando, in particolare, che «quando
si tratta di effetti economici, sono soprattutto quelli indiretti che vanno tenuti in considerazione,
effetti che hanno una particolare incidenza negativa sulla struttura concorrenziale del mercato
(lettera a) e sulla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione
europea (lettera b)».

La difesa erariale, in relazione alla censura relativa all'art. 1, comma 4, lettera f), della legge
n. 239 del 2004, osserva che essa colpisce tale disposizione solo nella parte in cui esclude le
misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili; non essendo invece censurata la parte della disposizione che costituirebbe il
presupposto applicativo dell'intera disciplina, vale a dire la previsione stessa di misure di
compensazione di riequilibrio ambientale e territoriale, non potrebbe «pertanto essere messa in
dubbio nemmeno la norma consequenziale, quella che esclude la compensazione per la presenza
di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che hanno un ridotto impatto ambientale. Viene a
mancare, in questo caso, uno degli effetti richiesti dalla norma primaria».

Quanto alla censura relativa all'art. 1, comma 7, lettere g) e h), della legge n. 239 del 2004,
l'Avvocatura erariale osserva che tali disposizioni attribuiscono allo Stato le funzioni relative
alle attività di “identificazione” delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, e di
“programmazione” di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale;
nessuna di tali attività avrebbe riguardo alla “progettazione” delle reti energetiche, ma piuttosto
solo ad una indicazione territoriale di massima circa la loro localizzazione sul territorio
nazionale.

Così inteso l'ambito materiale delle funzioni disciplinate dalle disposizioni censurate, le
stesse non sarebbero lesive degli interessi della Regione ricorrente, «se non quando, passando
alla fase operativa, viene individuata la esatta collocazione territoriale».

La difesa erariale osserva poi – in relazione alla denunciata illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004 – che tale censura, incentrata sul
richiamo ai principî espressi nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, non può ritenersi
fondata in relazione alla norma impugnata, giacché quest'ultima disciplina l'attività di
“individuazione” delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, laddove la citata pronuncia
aveva riguardo alla disciplina della “realizzazione” di tali infrastrutture.

Una conferma di tale ricostruzione si ricaverebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, dal fatto
che la sentenza n. 303 del 2003 sancisce la necessità dell'intesa fra lo Stato e la Regione
interessata; l'uso del singolare implicherebbe un riferimento limitato all'attività di realizzazione
(e, dunque, non anche di individuazione), giacché «la singola Regione può essere individuata
solo quando si provvede alla realizzazione delle opere».

Infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3), della
legge n. 239 del 2004, incentrata sulla ritenuta necessità di un'intesa con le Regioni
nell'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale: ad avviso
dell'Avvocatura dello Stato, non può essere condivisa la tesi secondo la quale «per far fronte ad
interessi nazionali, che richiedono una visione globale dei problemi, ci si dovrebbe rimettere
alla volontà concorrente di tutte le Regioni e le Province autonome».
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Secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbe infondata anche la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004, in materia di
nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica e di autorizzazioni alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai
300 MW. Il limite di potenza indicato dalla norma coinciderebbe con il criterio discretivo che
identifica la rete nazionale e, in ogni caso, la stessa norma attribuirebbe allo Stato unicamente
«la definizione dei criteri generali, in conformità all'art. 117, terzo comma, Cost.».

La difesa erariale contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 1, comma 8, lettera
b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, sostenendo che la norma censurata «disciplina lo
stoccaggio del gas naturale in giacimento, quindi proprio nella fase della produzione»:
conseguentemente, non si tratterebbe di materia innominata, come tale rimessa alla potestà
residuale delle Regioni, ma di una disciplina volta ad assicurare «che in tutto il territorio
operino norme uniformi per prevenire incidenti provocati da fughe di gas» e che, come tale,
potrebbe «di volta in volta rientrare nella tutela dell'ambiente, nella protezione civile, negli
esplosivi e nella sicurezza». Secondo questa impostazione, le «determinazioni non possono che
essere riservate allo Stato in quanto principî fondamentali che debbono operare in tutto il
territorio».

Quanto alla censura relativa all'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004,
avente un oggetto connesso alla disciplina della programmazione della rete nazionale ed allo
sviluppo della stessa, l'Avvocatura dello Stato rinvia agli “argomenti svolti in contrario” a
proposito di tali censure.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n.
239 del 2004, la difesa erariale osserva che la previsione del potere sostitutivo statale, per
l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, troverebbe il suo
fondamento nella tutela dell'unità economica, espressamente richiamata dall'art. 120 Cost.

Inoltre, la censura in esame non sarebbe condivisibile neppure nella parte in cui ritiene che
“la disciplina del potere sarebbe indeterminata e, quindi, senza limiti. Sono richiamati i principî
di sussidiarietà e di leale collaborazione”.

La difesa erariale osserva ancora, sul punto, che i presupposti legittimanti l'esercizio del
potere sostitutivo non potevano che essere individuati “in forma generale”, non potendosi
accedere alla tesi della Regione ricorrente che condurrebbe, nell'ottica di una maggiore
specificazione, ad una “elencazione”.

Rimarrebbe comunque impregiudicata la tutela delle prerogative regionali di fronte ai singoli
atti di esercizio del potere sostitutivo che fossero ritenuti concretamente lesivi di tali
prerogative.

L'Avvocatura contesta inoltre la fondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, che disciplina le concessioni di distribuzione
di energia già in essere, ed i poteri (statali) di modificarne e variarne le relative clausole.

Mentre la valutazione relativa alla perdurante validità delle concessioni già rilasciate,
secondo l'Avvocatura dello Stato, non può che spettare allo Stato «essendo statale la nuova
disciplina», la previsione di un potere di modifica delle condizioni del rapporto concessorio
troverebbe il proprio fondamento nel fine di “garantire la parità di condizioni” e dunque nella
“tutela della concorrenza”.

L'Avvocatura dello Stato osserva poi – in relazione alla censura che investe i commi 56, 57 e
58 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 – per un verso che l'affermazione della Regione
ricorrente, secondo la quale la disciplina in parola (relativa alle attività di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali) sarebbe estranea all'ambito materiale considerato dall'art. 117, terzo
comma, Cost., non troverebbe alcun riscontro normativo; per altro verso, che la censura
proposta in via subordinata, con la quale si fa valere il carattere eccessivamente dettagliato dei
principî fissati dalla disciplina statale, sarebbe smentita dalla necessità di individuare in modo
uniforme la soglia di rilevanza delle variazioni (della capacità complessiva autorizzata di
stoccaggio di oli minerali) da assoggettare ad autorizzazione, in quanto potenzialmente idonee a
«squilibrare la rete nazionale alterando anche le condizioni concorrenziali del mercato».
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In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81,
82 e 83 della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale eccepisce che tali censure si fonderebbero
«su di un dubbio interpretativo della Regione», mirando il ricorso, «in tutta evidenza, ad una
sentenza interpretativa».

Quanto alla censura che investe l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, l'Avvocatura
dello Stato afferma che la norma impugnata enuncerebbe «solo principî fondamentali in materia
di legislazione concorrente, come tale riconosciuta anche dalla Regione» e che la fissazione di
un limite massimo per il contributo compensativo troverebbe la sua ragione nella “tutela della
concorrenza”.

Infine, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Regione ricorrente con riferimento all'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del
2004, in quanto le finalità della delega – elencate ai punti da a) a d) – coinvolgerebbero “solo
materie di legislazione statale esclusiva”.

11. – Nel giudizio è intervenuta la s.p.a. ENEL, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
improponibile, inammissibile e infondato.

12. – Con ricorso notificato il 15 novembre 2004, depositato il successivo 18 novembre e
iscritto al n. 109 del registro ricorsi del 2004, anche la Provincia autonoma di Trento ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 239 del
2004, per violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., in collegamento con
l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché dell'art. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22 e dell'art. 16
dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, delle relative norme di attuazione e, in
particolare, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), del d.P.R. n. 235 del
1977 e del d.lgs. n. 266 del 1992, dei principî di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in
relazione a quanto stabilito nelle sentenze di questa Corte n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

In particolare, dopo aver premesso di avere in precedenza impugnato anche la disciplina
introdotta dal decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n.
290 del 2003, la Provincia autonoma ricorrente precisa che il ricorso in esame è rivolto avverso
quelle disposizioni della successiva legge di riordino del settore che, a suo avviso,
presenterebbero profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli già denunciati con il
precedente ricorso.

La Provincia dà conto del fatto che l'art. 1, comma 1, della legge impugnata salvaguarda
espressamente la particolare autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome; la ricorrente, tuttavia, ritiene che la semplice salvezza delle attribuzioni statutarie non
assicurerebbe la pienezza delle proprie attribuzioni costituzionali, in quanto non garantirebbe il
rispetto della potestà legislativa concorrente. Pertanto, dichiara di proporre ricorso non per
contestare il principio del sistema elettrico nazionale, bensì per assicurare, nel funzionamento di
tale sistema, il rispetto del ruolo costituzionale delle autonomie territoriali.

La Provincia di Trento impugna innanzitutto l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004,
nella parte in cui ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 1-sexies del decreto-legge n.
239 del 2003, relativo al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Tale disposizione prevede un potere sostitutivo statale per l'ipotesi di mancata definizione
dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate, da esercitarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ad avviso della ricorrente, questa disciplina contrasterebbe, sotto vari profili, con l'art. 120
Cost., in quanto l'esercizio del potere sostitutivo, a causa dell'affidamento diretto al Presidente
della Repubblica, sarebbe sottratto alla competenza collegiale del Governo, laddove sarebbe
«invece pacifico che la collegialità della sede governativa costituisce garanzia indispensabile del
rapporto Stato-Regioni».

Inoltre, essa introdurrebbe una nuova ipotesi di sostituzione, al di fuori di quelle indicate dal
parametro costituzionale, il quale consentirebbe una integrazione legislativa solo in relazione
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agli aspetti procedimentali dell'esercizio del potere e non anche con riferimento a profili
sostanziali.

Secondo la ricorrente, «o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo in quanto ricorrano i
presupposti dell'art. 120 – ed allora la previsione è inutile – o lo Stato può ricorrere al potere
sostitutivo anche in assenza di tali presupposti, ed allora la previsione è illegittima».

Ancora, la disposizione censurata, nella individuazione dei presupposti, consente l'esercizio
del potere sostitutivo a seguito della mera scadenza di un termine, senza richiedere che il
mancato raggiungimento dell'intesa dipenda da un difetto di leale collaborazione da parte della
Regione o che il diniego esplicito appaia ingiustificato.

Infine, oggetto del potere sostitutivo previsto dalla norma impugnata non sarebbe un atto
appartenente alla competenza della Regione o della Provincia autonoma sostituita, bensì la
stessa intesa con lo Stato sull'autorizzazione, cioè un atto di esercizio di autonomia, come tale
non sostituibile da un atto statale, che trasformerebbe la struttura dell'intesa da bilaterale a
unilaterale. Sotto questo profilo, deduce la ricorrente che il potere sostitutivo previsto dall'art.
120 Cost. si dovrebbe riferire «ad atti finali di competenza propria regionale, e non certo ad atti
di partecipazione a procedimenti statali».

La disciplina in esame, peraltro, contrasterebbe anche con tutti gli altri parametri sopra
evocati, in quanto lo strumento di raccordo fra Stato e Regioni, imposto dallo spostamento verso
il centro di attribuzioni amministrative in funzione di sussidiarietà, verrebbe trasformato da
meccanismo di consenso necessario a meccanismo di consenso eventuale.

Come ulteriore censura, la Provincia autonoma ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui ha introdotto il comma 4-ter
all'interno dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al procedimento di
autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, ed ha in particolare previsto che le disposizioni del predetto
articolo 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Ad avviso della ricorrente, anche tale disposizione violerebbe i parametri invocati, in quanto
l'indicata disciplina transitoria lederebbe la posizione costituzionale delle Regioni e delle
Province autonome, impedendo l'esercizio delle funzioni loro spettanti rispetto ai procedimenti
in corso ed alterando le regole sulla successione di leggi nel tempo, con una previsione che
rimetterebbe all'arbitrio del soggetto che ha richiesto l'autorizzazione il rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni (riferite ai procedimenti in corso).

La Provincia di Trento prospetta infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24,
lettera a), della legge n. 239 del 2004, il quale, nel riformulare il comma 2 dell'art. 1-ter del
decreto-legge n. 239 del 2003, ha mantenuto in capo al Ministro delle attività produttive il
potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica
e di gas naturale, sostituendo al potere di “approvazione” quello di “verifica di conformità” dei
piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi
medesimi, senza la previsione di un'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata.

In proposito, la ricorrente, ribadisce testualmente i medesimi argomenti di censura già
dedotti con riferimento all'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003.

13. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o respinto perché infondato.

In particolare, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha aggiunto il comma 4-bis
all'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al potere sostitutivo statale nel
procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. In ordine alla asserita sottrazione del potere in
esame alla competenza collegiale del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,
richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, afferma che il ricorso proposto ai sensi
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dell'art. 127 Cost. può riguardare solo la ritenuta lesione di sfere di attribuzioni della Regione o
della Provincia ricorrente.

In ogni caso, secondo la difesa erariale, il riferimento al “Governo”, contenuto nella norma
censurata, quale titolare del potere di cui si controverte, escluderebbe, secondo l'esegesi dell'art.
92 Cost., la fondatezza del presupposto interpretativo su cui poggia la censura in esame, dal
momento che tale disciplina escluderebbe l'esercizio di competenze da parte di singoli Ministri,
prevedendo piuttosto l'emanazione di atti di concerto fra Ministri (che non costituiscono
provvedimenti individuali).

Quanto al fatto che la censura in esame avrebbe riguardo alla ritenuta introduzione di una
nuova ipotesi di potere sostitutivo, ad avviso della difesa erariale tale affermazione non sarebbe
argomentata e, comunque, le materie cui dovrebbe essere ricondotta la fattispecie in esame
sarebbero quelle della tutela dell'unità economica e quella della tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In particolare, secondo l'Avvocatura dello Stato, il secondo dei richiamati titoli di
legittimazione comporterebbe la riserva al legislatore statale della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e la previsione del potere sostitutivo si giustificherebbe con
l'esigenza di predisporre le «condizioni perché sia assicurata sempre ed a tutti l'energia
sufficiente per far fronte ai bisogni quotidiani essenziali».

Quanto ai limiti di compatibilità strutturale della previsione del potere sostitutivo, che la
Provincia autonoma ricorrente vorrebbe riferiti ai soli atti finali di competenza propria regionale
e provinciale, ad avviso della difesa erariale tale censura sarebbe priva di un fondamento
letterale nell'art. 120 Cost. ed inoltre, sul piano sistematico, sarebbe smentita dal rilievo che
l'invasività del potere sostitutivo sarebbe maggiore nel caso di atti di competenza propria
regionale e provinciale, piuttosto che nel caso di intese.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, inoltre, la censura in esame non potrebbe avere riguardo
alla previsione legislativa del potere sostitutivo, ma dovrebbe semmai dirigersi, nelle forme del
conflitto di attribuzione, nei confronti di quelle applicazioni del potere stesso che, in concreto,
risultassero lesive delle attribuzioni regionali e provinciali, in particolare sotto il profilo della
violazione del principio di leale collaborazione (in proposito, la difesa erariale richiama le
sentenze di questa Corte n. 6 e n. 27 del 2004).

La difesa erariale contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 1, comma 26, della
legge n. 239 del 2004, che ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239
del 2003 ed avente ad oggetto l'applicazione della disciplina ai procedimenti in corso.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe stata posta senza tentare una
interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata, che peraltro sarebbe suggerita dalla
sua formulazione letterale; in particolare, la disciplina censurata si limiterebbe a fissare la
competenza in merito all'assunzione della iniziativa tendente alla ripetizione – in conformità alla
nuova disciplina – di una fase, già svolta, di un procedimento in corso. La prospettazione della
Regione ricorrente si fonderebbe dunque su di una interpretazione dubbia.

Infine, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004. Secondo l'Avvocatura dello Stato,
l'eventuale perdita di rilievo del programma triennale di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale, per effetto dell'esercizio delle competenze previste dalla norma
impugnata, sarebbe una conseguenza naturale della (legittima) previsione di un potere statale
nel sistema di riparto delle attribuzioni, che non inciderebbe sui profili di legittimità
costituzionale, ma che assumerebbe rilievo sul piano pratico.

La difesa erariale contesta comunque la premessa interpretativa secondo la quale la
previsione censurata pregiudicherebbe la funzione ed il ruolo del citato programma triennale,
dal momento che si tratterebbe di attività rilevanti su piani diversi («la coerenza degli interventi
che si susseguono nel tempo», nel caso del programma triennale; gli indirizzi di sviluppo delle
reti nazionali, nel caso dei poteri statali censurati, aventi carattere necessariamente unitario e,
come tali, non riducibili alla “somma di indirizzi regionali, per il cui coordinamento
mancherebbe anche una sede appropriata”).
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L'Avvocatura dello Stato evidenzia poi come il potere previsto dalla norma in esame avrebbe
riguardo alla “verifica di conformità dei piani agli indirizzi” e non alla loro “approvazione”.
Considerata la natura “tecnica” degli indirizzi, alla cui stregua andrebbe valutata la conformità
ad essi dei piani, l'attività in parola, secondo la difesa erariale, non comporterebbe una
«valutazione discrezionale degli interessi coinvolti», intesa come «determinazione di volontà
del soggetto» agente, bensì un mero controllo di tipo tecnico, al quale «non può che provvedere
l'autore degli indirizzi».

14. – Anche in questo giudizio è intervenuta la s.p.a. ENEL, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato improponibile, inammissibile e infondato.

15. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione Toscana ha presentato due memorie,
con le quali ha replicato alle argomentazioni della difesa erariale.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 1 del 2004, quanto alle censure relative
all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, la Regione Toscana ribadisce che
l'oggetto delle norme impugnate deve essere ricondotto alla materia “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia”, rimessa alla potestà legislativa concorrente;
conseguentemente, lo Stato potrebbe soltanto dettare principî fondamentali ma non disciplinare
in dettaglio il procedimento autorizzatorio per l'esercizio di centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 300MW ed il potere di deroga rispetto ai limiti delle emissioni e degli
scarichi termici, che invece le norme impugnate riconoscono in capo allo Stato.

Inoltre, ad avviso della Regione Toscana, le disposizioni in esame violerebbero altresì l'art.
118 della Costituzione, in quanto dalla competenza legislativa concorrente, nella materia
considerata, dovrebbe discendere la competenza regionale ad allocare le relative funzioni
amministrative, o quanto meno la necessità di rispettare le garanzie procedimentali che la
giurisprudenza costituzionale ha individuato per l'ipotesi di attrazione allo Stato di competenze
amministrative per esigenze unitarie riconducibili al principio di sussidiarietà.

La Regione Toscana contesta l'argomentazione della difesa erariale secondo la quale le
norme censurate troverebbero il proprio titolo di legittimazione nella materia della “tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema”, non foss'altro – secondo la ricorrente – per il fatto che esse
introducono deroghe ai limiti previsti per scarichi ed emissioni e dunque non possono avere una
finalità di tutela ambientale ma semmai un effetto opposto.

Nel richiamarsi alle sentenze n. 6 e n. 7 del 2004 di questa Corte, la Regione Toscana
esclude che possano sussistere ulteriori titoli legittimanti la competenza statale.

Quanto alle censure relative all'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, la ricorrente
conferma l'attualità dell'interesse al ricorso, in ragione della norma di diritto transitorio
introdotta – come comma 4-ter dell'art. 1-sexies – dalla legge n. 239 del 2004, nonché del fatto
che l'originaria formulazione delle disposizioni censurate continua a trovare applicazione «per
tutti i procedimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione».

La Regione insiste inoltre per la declaratoria di illegittimità costituzionale di quelle parti
della disposizione non modificate (in particolare, i primi due commi dell'art. 1-sexies), per le
ragioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, non superate dalla previsione dell'accordo
di programma contenuta nel comma 6 (che non troverebbe applicazione per le «molteplici e
rilevanti funzioni amministrative di cui al primo comma», ma solo per le «opere inserite nei
piani triennali di sviluppo»).

Quanto alle censure mosse nei confronti del comma ottavo, ad avviso della Regione Toscana
esse sarebbero state già esaminate nella sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2004.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 107 del 2004, la Regione Toscana insiste
nelle proprie argomentazioni in punto di inquadramento materiale delle competenze legislative
ed amministrative nel settore energetico, richiamandosi alle sentenze n. 6 e n. 7 del 2004 di
questa Corte e replicando alle difese dell'Avvocatura dello Stato.

In particolare, secondo la ricorrente, dovrebbe escludersi che le competenze statali in materia
di programmazione delle reti energetiche dichiarate di interesse nazionale, di articolazione
territoriale delle stesse, di indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e delle reti
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nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di verifica della conformità
a tali indirizzi dei piani di sviluppo annualmente predisposti dai gestori delle reti, possano
ritenersi incidenti unicamente su interessi di livello statale.

Sarebbero infatti implicate, senza dubbio, anche le competenze regionali in materia di
governo del territorio, di grandi reti di trasporto e di distribuzione dell'energia, di tutela della
salute, di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e di turismo.

Ne deriverebbe che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, e secondo
quanto risulterebbe invece dalla lettura della sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte, il
coinvolgimento regionale non dovrebbe risultare limitato alla sola progettazione delle opere, ma
andrebbe esteso anche alla fase della individuazione e programmazione delle stesse (come, del
resto, è stato previsto per il settore del gas e per quello degli oli minerali).

La Regione Toscana insiste nelle proprie censure relative alla disciplina della distribuzione
locale dell'energia, che apparterrebbe alla competenza regionale residuale, come peraltro si
ricaverebbe dal fatto che l'attività di distribuzione è distinta da quella di “trasmissione”
dell'energia, essendo la prima rivolta al consumatore finale, e la seconda ai soggetti operanti
sulla rete interconnessa ad alta tensione.

La Regione Toscana contesta poi l'eccezione della difesa erariale relativa alle censure
proposte avverso la disciplina del procedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio
degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, secondo la
quale la Regione ricorrente non avrebbe indicato un meccanismo, alternativo all'esercizio del
potere sostitutivo, tale da superare il mancato raggiungimento dell'intesa.

Ad avviso della Regione, il mancato raggiungimento dell'intesa, qualificata come di tipo
“forte”, impone la ricerca di soluzioni alternative comunque improntate al principio della leale
collaborazione (secondo quanto indicato dalle sentenze n. 6 e n. 27 del 2004), e non già
soluzioni unilaterali.

La Regione Toscana ribadisce inoltre le proprie censure con riferimento alla modalità di
individuazione della normativa applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della disciplina in esame (art. 1-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge n. 239 del 2003,
introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004) e alla ritenuta eccessiva genericità
della nozione di “effetto economico indiretto”, che illegittimamente comprimerebbe la potestà
impositiva regionale nella materia in esame.

La ricorrente eccepisce, infine, l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di ENEL s.p.a,
trattandosi di giudizio di legittimità costituzionale in via di azione e conformemente al
consolidato orientamento di questa Corte.

16. – Anche la Provincia autonoma di Trento, nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha
presentato due memorie, con le quali ha replicato alle argomentazioni della difesa erariale.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 2 del 2004, la Provincia di Trento osserva
che dall'ultimo atto difensivo dell'Avvocatura dello Stato emergerebbe il riconoscimento del
fatto che l'ambito materiale implicato dalla disciplina in esame è quello della “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, e che il presupposto giustificativo delle
competenze attribuite allo Stato dalla legge impugnata sarebbe da ravvisare unicamente nell'art.
118, primo comma, Cost.

La Provincia autonoma osserva, in proposito, che in relazione a tale profilo il ricorso – con
riferimento all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge impugnato – contesta l'assenza dell'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni.

Quanto al rapporto fra gli “indirizzi” ed il “programma”, la Provincia di Trento replica alle
argomentazioni della difesa erariale osservando che «gli atti amministrativi non rientrano a
priori nella competenza statale», ma solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 118, primo
comma, Cost., oltretutto secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza indicati da questa
Corte nella sentenza n. 6 del 2004.

Sotto questo profilo, nella memoria si insiste sulla asserita irragionevolezza della disciplina
censurata, che non definirebbe adeguatamente la funzione delle due figure programmatorie ed il
rapporto tra di esse.
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Quanto alla censura rivolta contro l'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge impugnato, la
Provincia di Trento, in relazione alle deduzioni della difesa erariale, precisa che il ricorso «non
ha contestato la necessaria esistenza di un termine per la conclusione del procedimento
autorizzatorio, ma solo il vincolo ai termini previsti dall'art. 1-sexies per il procedimento statale,
in quanto quegli specifici termini concretano, indubbiamente, una norma di dettaglio».

Inoltre, si contesta nella memoria che la fissazione di detto termine possa giustificarsi
invocando, come titolo di legittimazione statale, la “tutela della concorrenza”, in quanto, come
affermato da questa Corte nella sentenza n. 6 del 2004, la disciplina impugnata «non è affatto
caratterizzata dagli istituti e dalle procedure tipiche di questa particolare materia».

Anche in relazione alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato concernenti la disciplina del
potere sostitutivo, che secondo la difesa erariale troverebbe titolo nella tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, la Provincia di Trento replica invocando
l'applicazione dei principî affermati nella sentenza n. 6 del 2004, nel senso della necessaria
predeterminazione legislativa di tali livelli e, comunque, dell'avvenuto esercizio della potestà
esclusiva statale quale presupposto dell'esercizio del potere sostitutivo, per l'ipotesi in cui il
fondamento di quest'ultimo venga ricondotto ai predetti livelli essenziali.

Ad avviso della Provincia autonoma, l'interpretazione adeguatrice dell'art. 1-sexies, comma
5, del decreto-legge impugnato proposta dall'Avvocatura dello Stato, si risolverebbe «in un
rinvio ai casi in cui l'intervento sostitutivo statale è possibile in base all'art. 120 Cost.»; in tal
modo, tuttavia, si eliminerebbe la lesività della disposizione, ma solo privando la stessa di un
reale contenuto normativo.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 109 del 2004, la Provincia di Trento
contesta innanzitutto l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa erariale, con
riferimento alla censura concernente la competenza ministeriale – in luogo della competenza
collegiale del Consiglio dei ministri – in materia di esercizio del potere sostitutivo, in quanto
con tale censura la Provincia autonoma ricorrente non avrebbe denunciato una lesione della
propria sfera di competenza.

Secondo la Provincia di Trento, l'eccezione non sarebbe da condividere, in quanto la
competenza collegiale del Consiglio dei ministri, organo responsabile dell'indirizzo politico-
amministrativo statale, costituirebbe «una garanzia per l'autonomia regionale e provinciale».

Nel merito della censura, la ricorrente afferma che un indice normativo della competenza
collegiale del Governo, in materia di esercizio del potere sostitutivo, si ricaverebbe anche
dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

In relazione ai titoli di legittimazione del potere sostitutivo in esame, individuati
dall'Avvocatura dello Stato nella “tutela dell'unità economica” e nella “tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, la Provincia autonoma ribadisce
le argomentazioni già esposte negli altri scritti difensivi, sottolineando altresì l'incompatibilità
strutturale del potere sostitutivo con i procedimenti di intesa, rispetto ai quali lo strumento di
tutela degli interessi statali sarebbe costituito non dalla sostituzione, ma dal «conflitto di
attribuzioni contro l'ingiustificato rifiuto di intesa».

Altrettanto infondata sarebbe l'eccezione secondo la quale la previsione di un potere
sostitutivo per l'ipotesi di un mero decorso del termine non potrebbe, di per sé, configurare una
lesione del principio di leale collaborazione, ma una simile censura potrebbe essere rivolta solo
contro i concreti atti di esercizio di detto potere.

L'eccezione sarebbe infondata in quanto è lo stesso art. 120 Cost. ad imporre alla legge la
previsione di procedure collaborative.

Sempre in tema di potere sostitutivo, la Provincia di Trento replica alla difesa erariale che in
ipotesi di mancato raggiungimento di un'intesa di tipo “forte”, per «prassi applicative che non
risultassero in concreto rispettose della doverosa leale collaborazione fra Stato e Regioni »
(come richiesto dalla sentenza n. 6 del 2004), il meccanismo risolutivo non potrebbe essere
costituito dalla trasformazione in intesa di tipo “debole”, bensì nel conflitto di attribuzione, nel
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quale si chieda la valutazione della «correttezza costituzionale del comportamento degli enti
interessati.

In relazione all'art. 1-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge n. 239 del 2003, introdotto dalla
legge n. 239 del 2004, la Provincia di Trento contesta l'interpretazione adeguatrice proposta
dalla difesa erariale, secondo la quale la norma si sarebbe limitata ad indicare il soggetto tenuto
ad assumere l'iniziativa per dar corso al procedimento di intesa, in quanto in base a tale
interpretazione un procedimento di intesa fra Stato e Regioni, configurato come necessario,
verrebbe a dipendere dall'iniziativa del proponente, peraltro in assenza di meccanismi che
sanzionino il mancato adempimento dell'obbligo in tal senso prefigurato.

In ogni caso, la difesa erariale non avrebbe replicato alla parte della censura rivolta alla
norma che esclude dall'ambito di applicazione della disposizione «i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Infine, in relazione alla censura relativa all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del
2003, nel testo introdotto dalla legge n. 239 del 2004, in replica alle argomentazioni della difesa
erariale, la Provincia di Trento osserva che nel ricorso si contesta solo in via subordinata la
mancanza di un'intesa sulla verifica della conformità dei piani agli indirizzi, mentre in via
principale la doglianza è rivolta a rivendicare «la competenza diretta a compiere la verifica».

Nel merito, la ricorrente deduce che il presunto carattere meramente tecnico della verifica
non imporrebbe certo l'esercizio unitario della competenza, ma ne escluderebbe al contrario la
necessità, potendo i criteri tecnici essere applicati anche in sede locale.

L'interpretazione della difesa erariale, tendente a configurare in chiave “riduttiva” i poteri
ministeriali, secondo la Provincia di Trento non sarebbe suffragata da elementi chiari ed idonei
e, ove disattesa, determinerebbe la necessità, riconosciuta dalla stessa Avvocatura dello Stato,
del coinvolgimento della Provincia autonoma, «che dovrebbe valere non solo per l'atto di
verifica ma anche per la determinazione degli indirizzi, come richiesto nel ricorso».

17. – Anche l'Avvocatura dello Stato, in prossimità dell'udienza pubblica, ha presentato due
memorie.

Nella prima, relativa ai ricorsi n. 1 e n. 107 del 2004, proposti dalla Regione Toscana, la
difesa erariale rileva anzitutto che la Regione ricorrente, con legge 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia), ha proceduto alla disciplina del settore energetico, con
disposizioni a suo avviso simmetriche rispetto a quelle statali impugnate con i predetti ricorsi.

Essendo stata tale legge regionale fatta oggetto, a sua volta, di impugnativa statale, la difesa
erariale evidenzia l'opportunità di una trattazione congiunta dei ricorsi.

Sempre in via preliminare, l'Avvocatura dello Stato afferma che il ricorso proposto contro il
decreto-legge n. 239 del 2003, come risultante dalla legge di conversione, sarebbe «superato
nelle parti rivolte contro norme abrogate prima che trovassero attuazione».

Nel merito, la difesa erariale, dopo aver richiamato i principî posti a fondamento della
sentenza di questa Corte n. 6 del 2004, pone in evidenza la circostanza che la disciplina di un
“sistema a rete”, quale quello energetico, considerata la necessaria unitarietà della rete elettrica
nazionale, “non disarticolabile territorialmente”, comporterebbe la conclusione che «la
competenza, ai sensi dell'art. 118 Cost., non può essere che dello Stato nella cui legislazione
esclusiva la materia viene a rientrare».

Nel merito delle singole censure, la difesa erariale espone ulteriori controdeduzioni ai motivi
posti a fondamento dei ricorsi considerati.

In particolare, quanto alle censure relative all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239
del 2003, l'Avvocatura dello Stato ribadisce che il titolo della competenza statale sarebbe da
ricondurre alla materia della tutela dell'ambiente.

Anche nei ricorsi n. 2 e n. 109 del 2004 l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria
unitaria, deducendo in primo luogo che le rivendicazioni della Provincia di Trento non possono
trovare fondamento né in base alle invocate disposizioni del Titolo V della Costituzione, né
facendo riferimento alla supposta maggiore autonomia consentita dalle norme statutarie (in
particolare, dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale), ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001.
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Quanto al titolo di competenza riferibile alle previsioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello
statuto, osserva l'Avvocatura dello Stato che tali disposizioni individuano una competenza
regionale e non provinciale, sicché le censure fondate su di esse dovrebbero considerarsi
inammissibili.

Inoltre, la difesa erariale afferma che la disciplina introdotta dalla legge n. 239 del 2004,
«avendo previsto l'intesa con la Regione o le Regioni interessate», sarebbe da considerare
migliorativa rispetto a quella precedente, per cui dovrebbe conseguentemente ritenersi che «la
Provincia non intenda coltivare ulteriormente contestazioni sollevate col ricorso precedente».

Quanto alla censura relativa alla mancata previsione della competenza collegiale del
Governo in tema di esercizio del potere sostitutivo, l'Avvocatura dello Stato deduce
l'inammissibilità della questione, richiamandosi alla sentenza n. 236 del 2004 di questa Corte,
per non essere state adottate le relative norme attuative e comunque perché la Provincia
autonoma ricorrente «non denuncia alcuna lesione della sua sfera di competenza».

La questione sarebbe comunque infondata nel merito, potendosi ricavare una interpretazione
adeguatrice della disciplina censurata, secondo la quale il potere sostitutivo potrebbe essere
esercitato solo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 120 Cost.

Tale potere sostitutivo, poi, troverebbe fondamento nella tutela dell'unità giuridica ed
economica dello Stato e nella tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali.

Richiamandosi ancora una volta alle sentenze n. 6 e n. 27 del 2004, la difesa erariale esclude
che i procedimenti di intesa possano risultare incompatibili con la previsione di un potere
sostitutivo, osservando che eventuali prassi applicative, che non risultassero garanti delle
prerogative delle Regioni per difetto di leale collaborazione, potrebbero essere censurate nella
forma del “conflitto di attribuzione contro il singolo atto”.

18. – Ha infine depositato due memorie, relative, rispettivamente, al ricorso n. 107 del 2004
e al ricorso n. 109 del 2004, la s.p.a. ENEL, la quale ha concluso per l'infondatezza di entrambi i
ricorsi, preliminarmente argomentando circa la propria legittimazione ad intervenire del
giudizio.

Ad avviso della società interveniente, tale giudizio, ancorché proposto in via d'azione,
«sembra andare ben oltre gli ambiti delle incertezze definitorie circa i confini fra competenze
legislative regionali e statali», implicando invece la partecipazione della predetta società, la
quale, in qualità di concessionario dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in base al
d.m. 13 ottobre 2003 (Conferma della concessione ad Enel Distribuzione s.p.a. dell'attività di
distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita ad ENEL
s.p.a. con d.m. 28 dicembre 1995, e adeguamento della relativa convenzione), «assume le
funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività
esercitate dalle società da essa controllate», ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 79 del
1999.

La legittimazione ad intervenire nel giudizio si fonderebbe, inoltre, sulla necessità di
assicurare «una esauriente acquisizione di elementi oggettivi di giudizio», anche in relazione
alla necessità di garantire il rispetto dei principî comunitari recepiti dalla legislazione
impugnata.

Conseguentemente, ad avviso della società interveniente, un eventuale accoglimento del
ricorso lederebbe il proprio diritto di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), nonché il
proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.), ove essa non avesse potuto interloquire sulle questioni
dedotte.

Considerato in diritto

1. – La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento, con distinti ricorsi, hanno
impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti
per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290,
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nonché numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia).

Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di
costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella asserita violazione dei seguenti
parametri costituzionali, integrati – in relazione alle doglianze della Provincia autonoma di
Trento – dal riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), in combinato disposto con il regime di
autonomia speciale delineato dagli artt. 8 e 16 dello statuto di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonché al d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà
statale di indirizzo e coordinamento); in particolare, sono invocati:

a) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe lesa la sfera di competenza regionale in
materie affidate alla competenza legislativa concorrente.

Questo gruppo di questioni investe le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del
2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

– l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-sexies, commi 1, 2 e 8 (Regione Toscana); l'art. 1-ter,
comma 2, e l'art. 1-sexies, commi da 1 a 6 (Provincia di Trento);

investe inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:
– l'art. 1, comma 4, lettere c) e f); l'art. 1, comma 7, lettere g), h) e i); l'art. 1, comma 8,

lettera a), punti 3 e 7 (Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera a) (Regione Toscana e
Provincia di Trento); l'art. 1, comma 26 (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1,
commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 121 (Regione Toscana);

b) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe violata la competenza legislativa
residuale delle Regioni:

– in materia di “distribuzione locale dell'energia”, in relazione alle seguenti disposizioni
della legge n. 239 del 2004: l'art. 1, comma 2, lettera c); l'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7;
l'art. 1, comma 33 (Regione Toscana);

– in materia di “stoccaggio di gas naturale in giacimento”, in relazione all'art. 1, comma 8,
lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

– in materia di “lavorazione e stoccaggio di oli minerali”, in relazione all'art. 1, commi 56,
57 e 58, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

c) l'art. 118 Cost., sotto il profilo della insussistenza delle esigenze unitarie che possono
giustificare l'avocazione, da parte dello Stato, di funzioni amministrative.

Questa tipologia di censure investe le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del
2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

– l'art. 1, commi 1 e 3 e l'art. 1-sexies, commi 1 e 2 (Regione Toscana); l'art. 1-ter, comma 2
e l'art. 1-sexies, commi da 1 a 6 (Provincia di Trento);

investe inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:
– l'art. 1, comma 4, lettere c) e f); l'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, e lettera b), punto 3

(Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera a) e l'art. 1, comma 26 (Provincia di Trento); l'art.
1, commi 33 e 84 (Regione Toscana);

d) il combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al fatto che l'intervento del
legislatore statale nella allocazione di funzioni amministrative presso organi dello Stato sarebbe
avvenuto al di fuori dell'ambito delle materie di propria competenza esclusiva, in assenza dei
presupposti indicati dalla sentenza n. 303 del 2003 (specificati nella sentenza n. 6 del 2004) e,
comunque, senza la previsione di strumenti di collaborazione regionale adeguati (e,
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particolarmente, di forme di intesa in senso “forte”) rispetto all'esercizio in concreto delle
suddette funzioni amministrative.

Tali questioni investono le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale
convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

– l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-sexies, commi 1 e 2 (Regione Toscana); l'art. 1-ter, comma
2, e l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4 e 6 (Provincia di Trento);

investono inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:
– l'art. 1, comma 7, lettere g), h) e i); l'art. 1, comma 8, lettera a), punti 3 e 7; l'art. 1, comma

8, lettera b), punto 3 (Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera a), (Regione Toscana e
Provincia di Trento); l'art. 1, comma 26 (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1,
commi 33, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

e) l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto l'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239
del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, avrebbe previsto un
potere sostanzialmente regolamentare nell'ambito di materie non di competenza legislativa
esclusiva statale (Regione Toscana e Provincia di Trento);

f) l'art. 119 Cost., sotto il profilo della asserita lesione, da parte dell'art. 1, comma 4, lettera
c), della legge n. 239 del 2004, dell'autonomia finanziaria delle Regioni (Regione Toscana);

g) l'art. 120 Cost., in relazione alla previsione di un potere sostitutivo statale in affermato
contrasto con i presupposti costituzionali per l'attribuzione e l'esercizio di un simile potere.

Tali questioni investono l'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale
convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003 (Provincia di Trento), e l'art. 1,
comma 26, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana e Provincia di Trento);

h) lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di cui al d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), e alcune disposizioni di attuazione dello stesso, sotto il
profilo della lesione “autonoma”, id est non riferita alla applicazione della maggiore autonomia
riconosciuta dalle disposizioni del Titolo V della Costituzione, delle competenze statutarie della
Provincia di Trento, da parte dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003,
quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, in relazione al regime dei
poteri sostitutivi statali applicabile nella Provincia autonoma;

i) gli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo della
asserita lesione delle riserve di legge in materia di attribuzioni degli organi della pubblica
amministrazione e di delimitazione del rapporto tra autorità pubbliche e libertà dei soggetti, in
relazione alle previsioni contenute nell'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del
2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003 (Provincia di Trento);

j) gli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alla affermata violazione del canone di buona
amministrazione – anche con riferimento alla ritenuta illogicità ed irrazionalità della disciplina
censurata – da parte dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 (Regione
Toscana);

k) l'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccessiva genericità dei principî e criteri direttivi
contenuti nella disposizione di delega di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004
(Regione Toscana).

2. – Considerata l'identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni
prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con
unica sentenza.

3. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 24 maggio 2005 e allegata alla presente
sentenza, in conformità al costante orientamento di questa Corte, sono stati dichiarati
inammissibili gli interventi spiegati da ENEL s.p.a. nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 107 e n.
109 del 2004.

4.– Il ricorso della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2004 risulta notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri presso la Presidenza del Consiglio oltre il termine perentorio di
sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a motivo della documentata
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impossibilità del destinatario a ricevere l'atto nei termini (24 dicembre 2003), per la chiusura
dell'Ufficio protocollo della Presidenza del Consiglio, mentre risulta notificato nei termini
presso l'Avvocatura dello Stato. Sebbene questa Corte, con la sentenza n. 295 del 1993, abbia
dichiarato l'inammissibilità del ricorso in un caso in parte analogo (ma allora la tardività della
notifica era da imputare all'ufficiale giudiziario e non al destinatario), il ricorso deve essere
considerato ammissibile in forza dell'orientamento della più recente giurisprudenza
costituzionale (cfr. sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002, nonché ordinanza n. 97 del 2004),
che ha affermato il principio di scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi
perfezionata nei confronti del notificante – e che coincide con il momento della consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario – rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario
dell'atto.

5. – Parimenti ammissibili devono essere considerate le specifiche censure formulate dalla
Regione Toscana nel ricorso n. 1 del 2004 avverso l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239
del 2003, quale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003. Non può essere
accolta, infatti, l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività
dell'impugnazione in quanto effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. La
giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere la tempestività della impugnazione dei
decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno
dell'ordinamento (cfr. sentenze n. 62 del 2005, n. 287 del 2004, n. 25 del 1996, n. 192 del 1970
e n. 113 del 1967).

6.– Deve invece essere dichiarata inammissibile la censura di cui al precedente par. 1, sub f),
concernente l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004, formulata dalla Regione
Toscana nel ricorso n. 107 del 2004. La ricorrente, infatti, si limita a prospettare – in termini
ipotetici e comunque troppo generici – la violazione dell'art. 119 Cost., in quanto
l'indeterminatezza della nozione di “effetto economico indiretto” contemplata nella disposizione
impugnata potrebbe «diventare uno strumento per limitare l'autonomia di entrata e di spesa
riconosciuta alle Regioni dalla norma costituzionale».

7. – Anche la censura di cui al precedente par. 1, sub h), formulata dalla Provincia di Trento
e concernente l'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con
modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, in relazione al regime dei poteri sostitutivi statali
applicabile nella Provincia autonoma, deve essere dichiarata inammissibile. Nel ricorso si
sostiene che, con riguardo alla Provincia autonoma, «le clausole giustificatrici di un eventuale
potere sostitutivo statale andrebbero ricercate non nell'art. 120, secondo comma, Cost., ma nelle
specifiche disposizioni statutarie», dal momento che la previsione di un tale potere non
realizzerebbe «quelle più ampie condizioni di autonomia» in relazione alle quali la legge cost. n.
3 del 2001 consente l'applicazione delle proprie norme anche alle Regioni speciali e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.

Una simile prospettazione non può essere condivisa. Tali enti, infatti, non possono
rivendicare – come fa invece la ricorrente – forme e condizioni di autonomia riconosciute dal
Titolo V della Costituzione in base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e, contestualmente,
affermare altresì la perdurante vigenza, nella stessa materia, del particolare regime individuato
nello statuto e nelle relative norme di attuazione allo scopo di delimitare o ridurre i poteri statali
previsti dalla disciplina costituzionale ordinaria della quale si sostiene l'applicabilità. Ciò non
appare possibile soprattutto a causa della assoluta specialità della norma contenuta nel citato art.
10, che rende estensibile alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
le disposizioni della legge cost. n. 3 del 2001 che riconoscano forme di autonomia più ampie,
sulla base di una valutazione necessariamente complessiva e pertanto comprensiva sia dei nuovi
poteri che dei relativi limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V.

Proprio in relazione al potere sostitutivo, peraltro, questa Corte ha già affermato che esso «fa
[…] sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando
comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari.
E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della 'clausola di favore', nei
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confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai
meccanismi di garanzia ad esso immanenti» (cfr. sentenza n. 236 del 2004).

8. – Deve essere altresì esclusa l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di
cui al precedente par. 1, sub i), sollevate dalla Provincia di Trento e concernenti l'art. 1-sexies,
comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n.
290 del 2003, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost.
Come questa Corte ha costantemente affermato, le Regioni possono far valere nei giudizi in via
principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e
119 «soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali […], senza
che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non
ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale» (così, da ultimo, la sentenza n. 50 del
2005, ma cfr. anche le sentenze n. 287, n. 286, n. 280, e n. 196 del 2004, n. 303 del 2003). Nel
caso di specie, la ricorrente si limita a rilevare che la disposizione censurata violerebbe le
riserve di legge contemplate negli artt. 95 e 97 Cost., in ragione della “incidenza” che
l'emanazione dell'atto di normazione secondaria ivi previsto (per la disciplina di norme
procedimentali e l'individuazione sia delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione
unica sia degli atti sostituiti da tale autorizzazione) determinerebbe «nelle sfere di competenza e
nelle attribuzioni degli organi», nonché «nella delimitazione fondamentale del rapporto tra le
pubbliche autorità e le libertà dei soggetti». Nella prospettazione della censura manca dunque
qualunque riferimento argomentativo al fatto che dalla invocata violazione delle riserve di legge
indicate possa derivare una compressione dei poteri della ricorrente e ciò impedisce senz'altro di
affrontare il merito della questione.

9. – Per le medesime ragioni devono essere dichiarate inammissibili le censure di cui al
precedente par. 1, sub j) e sub k), formulate dalla Regione Toscana e concernenti l'art. 1, comma
4, lettera f), e l'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, in relazione alla asserita
violazione – rispettivamente – degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo del contrasto con il canone
di buona amministrazione anche con riferimento alla ritenuta illogicità ed irrazionalità della
disciplina prevista nella prima disposizione, e dell'art. 76 Cost., per la genericità dei principî e
criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella seconda disposizione. Anche in questi
casi, infatti, la ricorrente non argomenta in alcun modo circa la connessione tra tali vizi e la
asserita compressione dei propri poteri.

10. – Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni
sollevate, da entrambe le ricorrenti, avverso l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge
n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, per violazione
dell'art. 117, terzo e sesto comma, e dell'art. 118 Cost., nonché del principio di leale
collaborazione.

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, infatti, il testo originario dei commi da 1 a 4
dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, è stato abrogato e sostituito ad opera dell'art.
1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 (a sua volta oggetto di specifiche censure, che peraltro
concernono profili diversi delle nuove disposizioni del suddetto art. 1-sexies rispetto alle ragioni
di doglianza qui considerate: cfr., infra, paragrafi 29, 30 e 31), il quale, per la parte che qui
rileva, individua le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione nel Ministero delle attività
produttive, che provvede di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa con la
Regione o le Regioni interessate, indicando inoltre il contenuto dell'autorizzazione,
disciplinando il procedimento per il suo rilascio e fissando il termine entro il quale esso deve
essere concluso.

L'introduzione della necessità dell'intesa con la Regione ai fini del rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché la soppressione del rinvio ad un atto
regolamentare statale per la disciplina del procedimento e l'individuazione delle autorità
competenti, sono tali da far venire meno le originarie ragioni di doglianza prospettate dalle
ricorrenti in relazione alle disposizioni dell'art. 1-sexies, commi da 1 a 4, del decreto-legge n.
239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003.
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Poiché la formulazione originaria delle disposizioni impugnate non è attualmente più in
vigore, considerata la mancanza di atti applicativi nel periodo della loro vigenza, viene meno la
necessità di una pronuncia di questa Corte.

11. – Similmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle
questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 1-sexies, comma 6, del
decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003,
per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 Cost., nonché del principio di leale
collaborazione.

La disposizione, nel suo testo originario, prevedeva che lo Stato e le Regioni interessate
stipulassero accordi di programma «con i quali sono definite le modalità organizzative e
procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni anche
per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali».

La successiva legge n. 239 del 2004, all'art. 1, comma 27, si è limitata ad introdurre una
modifica non rilevante ai fini del presente giudizio, sopprimendo il riferimento al “trasporto
nazionale del gas naturale e degli oli minerali” e così lasciando il comma 6 dell'art. 1-sexies del
decreto-legge n. 239 del 2003 formalmente in vigore. Tuttavia, in ragione del fatto che la
previsione del “parere regionale” per l'autorizzazione delle opere indicate dalla disposizione in
esame è da considerare implicitamente abrogata dalla più generale previsione dell'«intesa con la
Regione o le Regioni interessate» – di cui al già citato nuovo comma 1 dello stesso art. 1-sexies
– per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell'energia elettrica, si deve ritenere che la disposizione censurata sia
rimasta priva di qualunque contenuto normativo.

Anche in questo caso, pertanto, in assenza di una qualche applicazione medio tempore della
norma impugnata, occorre prendere atto del venir meno della necessità di una pronuncia di
questa Corte.

12. – Prima di trattare il merito delle altre questioni sollevate dalle ricorrenti, si pone in via
logicamente preliminare il problema di quali siano gli ambiti materiali individuati dal titolo V
della Costituzione a cui possano essere ricondotte le disposizioni impugnate.

Non vi è dubbio che esse siano agevolmente riconducibili, almeno nella loro grande
maggioranza, alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui
al terzo comma dell'art. 117 Cost.; ciò è riconosciuto dallo stesso legislatore nazionale, che
nell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito nella legge n. 290 del 2003,
prevede anche alcuni poteri regionali relativi ai procedimenti di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale, nonché, soprattutto, dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 239 del 2004, che qualifica espressamente come «principî fondamentali
in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla
presente legge» (seppur poi riferendosi anche all'incidenza in alcuni ambiti di materie di
competenza esclusiva statale).

D'altra parte, la prevalente riferibilità alla suddetta materia di cui all'art. 117, terzo comma,
Cost. è confermata anche da quanto questa Corte ha espressamente affermato nella sentenza n. 6
del 2004, in relazione al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55, il cui
oggetto appare riconducibile al medesimo ambito materiale cui afferisce la disciplina legislativa
in esame, in quanto concernente la disciplina del procedimento amministrativo di modifica e
ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione di energia elettrica, ed al quale, non a
caso, espressamente rinvia l'art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge n. 239 del 2003.

Priva di fondamento deve ritenersi la pretesa delle ricorrenti di utilizzare come autonomo
parametro del giudizio sulla legislazione in oggetto la competenza regionale o provinciale in
tema di “governo del territorio” o di “urbanistica”. Questa Corte ha ripetutamente affermato che
la disciplina del governo del territorio deve essere considerata “ben più ampia” dei profili
tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia, in quanto «comprensiva, in linea di
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principio, di tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività»
e riconducibile, in definitiva, all'«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare
gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio» (cfr.
sentenze n. 196 del 2004, n. 362, n. 331, n. 307 e n. 303 del 2003). La competenza legislativa
regionale in materia di “governo del territorio” ha dunque un ambito oggettivo assai esteso, ma
non può arrivare a comprendere tutta la disciplina concernente la programmazione, la
progettazione e la realizzazione delle opere o l'esercizio delle attività che, per loro natura,
producono un inevitabile impatto sul territorio.

L'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una
diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il
criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul
territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della
individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali
l'interesse riferibile al “governo del territorio” e le connesse competenze non possono assumere
carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali
interessi differenziati.

Non può, altresì, essere condivisa la tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, specialmente
nelle memorie precedenti alla sentenza n. 6 del 2004, volta a rivendicare in materia una
esclusiva competenza legislativa dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lettera h),
Cost., in quanto l'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe alla “sicurezza ed
all'ordine pubblico”, nonché sulla base dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto
la continuità dell'erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Come già chiarito nella citata sentenza n. 6 del 2004, relativa proprio alla produzione e
distribuzione dell'energia, la materia “ordine pubblico e sicurezza” di cui al secondo comma
dell'art. 117 Cost. riguarda, per ormai costante giurisprudenza di questa Corte, solo gli interventi
finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico (cfr. sentenze n. 407
del 2002, n. 6, n. 162, n. 428 del 2004 e n. 95 del 2005) e non certo la sicurezza tecnica o la
sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, mentre eventuali turbative dell'ordine
pubblico in conseguenza di gravi disfunzioni del settore energetico potrebbero semmai
legittimare l'esercizio da parte del Governo dei poteri di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.

Del pari, improprio è il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché il
potere di predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i “livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, anche nelle materie che la
Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa
dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo
radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere
invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca
il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il
fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (cfr.,
da ultimo, la sentenza n. 285 del 2005).

13. – Le considerazioni appena svolte consentono di affrontare, prima delle altre, le questioni
sollevate dalla Regione Toscana con riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 239 del
2004, in relazione alla asserita violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. (cfr. par. 1, sub b).
La tesi della ricorrente è che il legislatore statale avrebbe illegittimamente disciplinato alcuni
ambiti materiali che sarebbero da considerare estranei alla materia “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.; si tratterebbe, in
particolare, della “distribuzione locale di energia”, dello “stoccaggio del gas naturale in
giacimento” e della “lavorazione e stoccaggio di oli minerali”, che costituirebbero autonome
materie affidate alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma
dell'art. 117 Cost.

Tali questioni non sono fondate.



Dossier n. 279

273

La tesi sostenuta nel ricorso, infatti, non può essere condivisa per due diversi ordini di
motivi: in primo luogo, l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. deve ritenersi
corrispondere alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, così come
alla nozione di “politica energetica nazionale” utilizzata dal legislatore statale nell'art. 29 del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che era
esplicitamente comprensiva di “qualunque fonte di energia”. Su questa premessa, la legge n.
239 del 2004, riordinando l'intero settore energetico e determinandone i principî fondamentali,
si riferisce espressamente nell'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), anche alle attività relative agli
oli minerali ed al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell'energia elettrica.

In secondo luogo, la “distribuzione locale dell'energia” è nozione utilizzata dalla normativa
comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini gestionali della rete di
distribuzione nazionale (cfr. il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 –“Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”; si veda, altresì, il
d.m. 25 giugno 1999 “Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione
nazionale”); per di più essa è determinata nella sua consistenza dagli organi e attraverso le
procedure operanti a livello nazionale e comunque sottoposta alla legislazione nazionale e ad
una normativa tecnica unitaria. Si tratta quindi di una nozione rilevante a livello amministrativo
e gestionale, ma che non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa
sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.

14. – Deve a questo punto essere affrontato il problema relativo alla possibilità per la
Provincia autonoma di Trento di rivendicare i poteri legislativi ed amministrativi nella materia
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” che il Titolo V della Costituzione
riconosce alle Regioni ad autonomia ordinaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Provincia autonoma di Trento, nel ricorso n. 2 del 2004, impugna alcune disposizioni
della legge n. 290 del 2003, adducendo la violazione della «generale potestà legislativa
concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. (che l'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001 rende applicabile anche ad essa in quanto, come in questo caso, ne risultino forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già previste dallo statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione)», nonché dell'autonomia amministrativa riconosciuta sulla base del principio di
sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost e dei principî affermati nella sentenza di questa Corte n. 303
del 2003 in relazione all'allocazione di funzioni amministrative in capo allo Stato.

Analogamente la Provincia di Trento argomenta nel ricorso n. 109 del 2004, in riferimento
ad alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, - e ciò malgrado che l'art. 1, comma 1, di
questa legge faccia espressamente “salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano”, - aggiungendo che esse «provvedono alle finalità
della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione». In
realtà, a tale formula di salvaguardia non può che essere data una interpretazione conforme al
sistema costituzionale, dovendosi ritenere che le competenze statutarie delle Regioni speciali e
delle Province autonome restino ferme solo per le parti in cui dal Titolo V della Costituzione
non possano essere ricavate forme e condizioni più ampie di autonomia.

Nel caso di specie, le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno
ampie rispetto a quelle riconosciute in tale materia alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost.
Non vi sono dubbi, pertanto, che la Provincia di Trento possa, sulla base dell'art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001, rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia
della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” identica a quella delle
Regioni ad autonomia ordinaria (cfr. sentenza n. 8 del 2004), e quindi anche una potestà
amministrativa più ampia – in quanto fondata sui principî dell'art. 118 Cost. – rispetto a quella
ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, quale integrato dal d.lgs. 11
novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e dal d.lgs. 15 aprile 2003, n.
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118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che
integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a
scopo idroelettrico).

15. – Il problema fondamentale che ricorre nel presente giudizio attiene alla relazione
intercorrente fra le disposizioni impugnate ed i modelli di rapporto fra Stato e Regioni
configurabili in base al Titolo V della Costituzione, nella conseguita consapevolezza – come
visto al par. 12 – che la disciplina legislativa oggetto di censura è riferibile prevalentemente alla
materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma
dell'art. 117 Cost.

Le norme legislative oggetto del presente giudizio sembrano essere il frutto, per ciò che
riguarda il decreto-legge n. 239 del 2003 e la relativa legge di conversione n. 290 del 2003, di
un intervento normativo originato da alcune urgenti necessità di sviluppo del sistema elettrico
nazionale e di recupero di potenza, con una considerazione solo parziale del ruolo delle Regioni
in materia, peraltro accresciuta nella fase della conversione in legge dell'originario decreto
legge. La legge n. 239 del 2004 si configura, invece, come una legge di generale riordino
dell'intero settore energetico, necessaria anche per dare attuazione allo stesso art. 117, terzo
comma, Cost. in un settore in precedenza largamente di competenza statale (cfr., ad esempio,
l'art. 29 del d.lgs. n. 112 del 1998) e con il quale si intersecano anche alcuni profili inerenti a
materie di sicura competenza esclusiva statale (ciò è reso evidente altresì dalle numerose
disposizioni della legge n. 239 del 2004 non impugnate dalle ricorrenti).

In tutte queste norme, per l'area appartenente alla competenza legislativa regionale di tipo
concorrente, il legislatore statale dispone la “chiamata in sussidiarietà” di una buona parte delle
funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l'attribuzione di rilevanti
responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato
di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma
dell'art. 117 Cost.

D'altra parte, ciò emerge espressamente anche dallo stesso art. 1, comma 1, della legge n.
239 del 2004, il quale afferma che «gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale,
nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo
Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie
regionali previsti dalla presente legge».

Questa Corte, nella sentenza n. 6 del 2004, ha preso atto che in un segmento di questa
materia si è già di recente intervenuti tramite il decreto-legge n. 7 del 2002, convertito in legge
dalla legge n. 55 del 2002, in termini giustificabili dal punto di vista costituzionale solo per una
allocazione in capo ad organi dello Stato di alcune funzioni amministrative relative alla
ridefinizione in modo unitario ed a livello nazionale dei «procedimenti di modifica o di
ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente
presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali
nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative».

In quella occasione la valutazione da parte di questa Corte della effettiva sussistenza dei
presupposti che giustificassero la chiamata in sussidiarietà dell'amministrazione statale fu
positiva, sulla base del riconoscimento della preminente esigenza di evitare il pericolo di
interruzione della fornitura dell'energia elettrica a livello nazionale, attraverso una accentuata
semplificazione del procedimento necessario per «la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici» ed opere connesse.

Esigenze analoghe sono sicuramente individuabili anche per le impugnate disposizioni del
decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito nella legge n. 290 del 2003 (si veda, in
particolare, l'art. 1-sexies, nella parte in cui si riferisce alla riforma e semplificazione del
procedimento di «autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti, degli
oleodotti, dei gasdotti, facenti parti delle reti nazionali di trasporto dell'energia»).

Quanto alla legge n. 239 del 2004, il riordino dell'intero settore energetico, mediante una
legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di
esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e
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gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto
evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del
fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre
eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.

Se dunque non sembrano esservi problemi al fine di giustificare in linea generale
disposizioni legislative come quelle in esame dal punto di vista della ragionevolezza della
chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai
problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio
unitario, resta invece da verificare analiticamente se sussistano le altre condizioni che la
giurisprudenza di questa Corte ha individuato come necessarie perché possa essere
costituzionalmente ammissibile un meccanismo istituzionale del genere, che oggettivamente
incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali.

In particolare, come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 6 del 2004, è necessario
che la legislazione «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione
delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»;
inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei
livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve
prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni
amministrative allocate agli organi centrali». Infatti, nella perdurante assenza di ogni
innovazione nei procedimenti legislativi statali diretta ad assicurare il necessario
coinvolgimento delle Regioni, la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento
delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potestà legislativa
regionale «può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di
coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio
di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003).

Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio,
che spesso si riferisce alla dimensione “nazionale” (unilateralmente definita) di fenomeni od
attrezzature, da cui sembra che spesso si vogliano escludere le Regioni, malgrado l'esplicito
riferimento alla stessa dimensione “nazionale” che è contenuto nella denominazione della
materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” di cui al terzo comma
dell'art. 117 Cost.

Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma
anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio
condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale
organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali). D'altra parte, ad essa fa già riferimento la stessa legge n. 239 del
2004, allorché prevede in questa materia alcune forme di collaborazione di Regioni ed enti
locali con lo Stato (limitandosi ai commi 7 ed 8 dell'art. 1 di questa legge, cfr., nel comma 7, le
lettere o) e p); nel comma 8, la lettera a), punti 4 e 7, la lettera b), punti 2 e 4, la lettera c), punti
5 e 6).

16. – Sulla base delle premesse fin qui esposte, le rimanenti censure prospettate dalle
ricorrenti possono essere esaminate nel merito, con riferimento alle singole disposizioni
impugnate.

17 – La Regione Toscana impugna i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 239 del
2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, nella parte in cui
attribuiscono al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, la
competenza ad autorizzare, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale, l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica
superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di
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qualità dell'aria, sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici. Queste disposizioni, sul
presupposto della loro riconducibilità alla materia di legislazione concorrente “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in
quanto, attribuendo il potere di deroga dei limiti di emissione in atmosfera e degli scarichi
termici allo Stato, priverebbero le Regioni della potestà di esercitare le proprie competenze
legislative in materia.

Sarebbe altresì violato l'art. 118 Cost., sotto due profili: innanzitutto perché, trattandosi di
materia rientrante nella competenza legislativa concorrente, spetterebbe alla Regione allocare
l'esercizio delle funzioni amministrative, mentre le disposizioni impugnate operano esse stesse
tale allocazione direttamente in capo all'amministrazione centrale. In secondo luogo, anche ove
si ritenessero sussistenti esigenze unitarie tali da consentire l'attrazione delle funzioni in capo
allo Stato, non sarebbe prevista alcuna forma di intesa, in violazione del principio di leale
collaborazione.

Le questioni non sono fondate.
I previsti poteri di deroga temporanei ineriscono, contrariamente a quanto ritiene la

ricorrente, alla materia della “tutela dell'ambiente” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., con la conseguenza che la loro previsione e la loro disciplina spettano alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato, senza che ricorra la necessità di quegli specifici meccanismi di
collaborazione con le Regioni che questa Corte ha ritenuto indispensabili nelle ipotesi della
“chiamata in sussidiarietà” cui si è fatto riferimento nel precedente par. 15. Quanto poi alla
concreta allocazione in capo ad organi statali dei poteri di deroga contemplati dalle norme
impugnate, va osservato che i citati poteri risultano indissolubilmente connessi con il potere
principale attribuito al Ministro di autorizzare «l'esercizio temporaneo di singole centrali
termoelettriche di potenza superiore a 300 MW» per le finalità di «garantire la sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria
alla copertura del fabbisogno nazionale». Anche sulla base di quanto già rilevato nella sentenza
n. 6 del 2004, risulta pertanto non implausibile l'attribuzione di tali poteri ad organi statali ad
opera delle norme impugnate. Starà poi al normale ed opportuno coordinamento fra le diverse
istituzioni che sono chiamate ad operare nei medesimi settori, pur nella diversità delle rispettive
competenze, la creazione di idonei strumenti di reciproca informazione, in questo caso fra
Ministero e Regione interessata.

18. – La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n.
239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003, il quale
stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti
nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo
predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto». La ricorrente lamenta che la riserva
allo Stato delle funzioni previste dalla disposizione censurata e, comunque, la mancata
previsione di un'intesa con le Regioni o la Regione interessata violerebbero i principî di
sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'art. 118 Cost., nonché il principio di leale
collaborazione, dal momento che sarebbe necessario il rispetto quanto meno delle condizioni
previste nella sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione in esame è stata abrogata e
sostituita ad opera dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, cosicché il testo
attualmente vigente dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003 dispone che «il
Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di
trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo
predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Al di là del carattere satisfattivo o meno della sopravvenienza normativa rispetto alle pretese
della ricorrente (la nuova disposizione è stata specificamente impugnata sia dalla Provincia di
Trento, sia dalla Regione Toscana: cfr., infra, par. 28), appare determinante in questa sede il
fatto che l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel suo testo originario, risulta
aver avuto una qualche concreta applicazione nel periodo della sua vigenza, di talché questa
Corte è chiamata a pronunciarsi sul merito delle censure prospettate.
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Le questioni sono in parte fondate.
Sulla base di quanto argomentato ai paragrafi 12 e 15, non è dubbio che la disposizione

impugnata intervenga nell'ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia”, ma che, al tempo stesso, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del
potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che in questa
materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale. Peraltro, la rilevanza
del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza
sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la
previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali
rappresentato in sede di Conferenza unificata. Al contrario, l'attività di approvazione dei piani di
sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, nel contesto della disposizione in esame, deve
essere ritenuta necessariamente finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli
indirizzi in materia, e dunque – risolvendosi sostanzialmente nell'esercizio di un potere di
controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina
degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione congiunta tra Stato ed autonomie di
quegli indirizzi – può ritenersene giustificata l'attribuzione al solo Ministro preposto alla
gestione amministrativa del settore.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-
legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione in legge operata dalla legge n. 290
del 2003, limitatamente alla mancata previsione che l'emanazione da parte del Ministro per le
attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia
elettrica e di gas naturale debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

19. – La Provincia di Trento impugna il comma 5 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239
del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003, nella parte in cui
stabilisce che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini
temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di
più Regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate». Secondo la
ricorrente, tale previsione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, e con l'art. 118 Cost., in
quanto limiterebbe la competenza a disciplinare il potere autorizzatorio regionale alle reti di
carattere non nazionale ed inoltre in quanto vincolerebbe le competenze regionali anche ai limiti
temporali previsti dalla normativa statale e cioè a previsioni normative che non costituiscono
principî fondamentali.

La disposizione in questione ha subito una parziale modifica ad opera dell'art. 1, comma 27,
della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito il riferimento alle “reti energetiche” con il più
limitato riferimento alle “reti elettriche”, ma tale modifica non è in grado di assumere alcun
rilievo in ordine alla sostanza delle censure formulate nel ricorso.

Entrambi i profili di censura non sono fondati.
Quanto alla limitazione delle competenze regionali sui procedimenti autorizzatori alle reti di

carattere non nazionale, valgono le considerazioni svolte nel precedente par. 15, dal momento
che la “chiamata in sussidiarietà” in capo allo Stato dei poteri autorizzatori concernenti le reti
nazionali è giustificata dalla sussistenza delle esigenze unitarie già evidenziate.

Quanto al secondo profilo, la previsione di un termine entro cui il procedimento deve
concludersi può senz'altro qualificarsi come principio fondamentale della legislazione in
materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire
uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento
autorizzatorio (cfr. sentenza n. 336 del 2005).

20. – La Provincia di Trento impugna l'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del
2003 anche specificamente nella parte in cui prevede che «in caso di inerzia o mancata
definizione dell'intesa» (che deve intervenire fra le diverse Regioni interessate ad adottare le
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle reti di competenza regionale allorché le
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relative opere ricadono nel territorio di più Regioni), «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai
sensi dell'art. 120 della Costituzione». In tal modo, secondo la ricorrente, si estenderebbe il
potere sostitutivo statale al di là delle ipotesi previste dalla norma costituzionale.

La questione non è fondata.
Occorre considerare, anzitutto, che il secondo comma dell'art. 120 Cost. individua una serie

di situazioni che legittimano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo per garantire
taluni interessi essenziali, situazioni entro le quali potrebbe essere ricondotta – nell'ambito di
specifici contesti definiti in via legislativa – la situazione di mancato conseguimento dell'intesa
fra le Regioni cui si riferisce il comma 5 dell'art. 1-sexies. La disposizione censurata non pone
un obbligo generalizzato di esercizio del potere governativo e proprio attraverso l'esplicito
rinvio all'art. 120 Cost. non configura una autonoma e diversa fattispecie di potere sostitutivo.
L'esercizio in concreto di tale potere dovrà dunque fondarsi su una specifica verifica della
sussistenza dei presupposti sostanziali contemplati nella norma costituzionale, nonché sul
rispetto delle condizioni procedimentali previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3).

21. – La Regione Toscana impugna specificamente il comma 8 dell'art. 1-sexies del decreto-
legge n. 239 del 2003, il quale prevede che «per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto
legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55», per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione censurata, secondo quanto
affermato dalla ricorrente, detterebbe una disciplina puntuale e dettagliata dell'intera materia,
così interferendo sulla potestà legislativa regionale. Essa, inoltre, violerebbe la competenza della
Regione in materia di “governo del territorio”, dal momento che, nonostante che la costruzione
di impianti di potenza superiore a 300 MW interferisca sull'assetto del territorio, non sarebbe
salvaguardata la legislazione regionale in materia.

Tali questioni non sono fondate, per le ragioni illustrate nel precedente par. 15, nonché in
relazione a quanto già deciso da questa Corte con la sentenza n. 6 del 2004.

22. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004 il
quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'omogeneità delle modalità di fruizione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e dei criteri di formazione delle tariffe e
dei prezzi conseguenti, stabilisce che essi garantiscono – tra l'altro – «l'assenza di oneri di
qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito
territoriale delle autorità che li prevedono». La disposizione contrasterebbe con gli artt. 117 e
118 Cost., in quanto la nozione di “effetto economico indiretto” sarebbe così ampia e vaga da
impedire ogni politica regionale nel settore energetico; tale previsione, quindi, bloccherebbe o
limiterebbe fortemente l'esercizio delle competenze legislative ed amministrative della Regione
in materia di energia.

Le questioni non sono fondate.
Sul piano della potestà legislativa, la disposizione censurata (peraltro riferita sia allo Stato

che alle Regioni) si configura senz'altro come un principio fondamentale di per sé non
irragionevole, né tale da limitare in modo eccessivo i poteri del legislatore regionale.

Se dunque lo Stato ha legittimamente posto un principio fondamentale della materia,
l'asserita illegittima limitazione dei poteri amministrativi della Regione potrebbe derivare
soltanto da un illegittimo esercizio in concreto delle competenze amministrative spettanti agli
organi dello Stato; quest'ultima evenienza, tuttavia, rappresenta un rischio al momento solo
eventuale, e, nell'ipotesi che si concretizzasse in termini ritenuti contrastanti con le disposizioni
costituzionali in tema di autonomia regionale, non mancherebbero alle Regioni interessate
idonee forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.

23. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004,
il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'adeguato equilibrio territoriale nella
localizzazione delle infrastrutture energetiche, stabilisce che possano essere previste «eventuali
misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, qualora esigenze connesse
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agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed
infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili». La ricorrente asserisce che l'ultima parte di tale disposizione lederebbe le
competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. in materia di “governo del territorio”, in
quanto anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbero avere sul territorio una
incidenza tale da giustificare la necessità di misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale.

La censura è fondata.
La disposizione in questione si risolve, infatti, nella imposizione al legislatore regionale di

un divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed
attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul
territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere
considerevole) solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tale previsione eccede il
potere statale di determinare soltanto i principî fondamentali della materia, ai sensi del terzo
comma dell'art. 117 Cost., determinando una irragionevole compressione della potestà regionale
di apprezzamento dell'impatto che tali opere possono avere sul proprio territorio, in quanto
individua puntualmente ed in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali
sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie
competenze costituzionalmente garantite.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge
n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili».

24. – La Regione Toscana impugna le lettere g) e h) dell'art. 1, comma 7, della legge n. 239
del 2004, che, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative spettanti allo Stato (il quale vi
provvede «anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas»), indica la
competenza in tema di «identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale, con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e in tema di «programmazione di
grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi
vigenti».

Tali disposizioni, secondo la prospettazione della ricorrente, violerebbero gli artt. 117 e 118
Cost. ed il principio di leale collaborazione, dal momento che escluderebbero «del tutto le
Regioni dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e
dalla loro articolazione territoriale», benché l'esercizio di tali funzioni incida sulle competenze
regionali in materia di energia, nonché di governo del territorio, tutela della salute e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Ciò avrebbe dovuto comportare, secondo quanto
chiarito da questa Corte con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004, la necessità della
previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.
D'altra parte, come si fa osservare nel ricorso, disposizioni di questo tipo sarebbero invece
previste nella stessa legge n. 239 del 2004 all'art. 1, comma 8, lettera b), punto 2, in relazione
alla rete nazionale dei gasdotti, e all'art. 1, comma 8, lettera c), punto 6, in relazione alla rete
nazionale degli oleodotti.

La censura è fondata, in relazione alla mancata previsione di adeguate forme di leale
collaborazione.

Se, come visto al par. 15, appare in generale giustificabile una chiamata in sussidiarietà da
parte dello Stato dei fondamentali poteri amministrativi nella materia “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia” che esigono una unitaria visione a livello nazionale ed un
loro efficace coordinamento con gli altri connessi poteri in materie di esclusiva competenza
legislativa dello Stato (come quelli, ad esempio, previsti dallo stesso art. 1, comma 7, della
legge n. 239 del 2004 e che non sono stati oggetto di impugnazione), appare peraltro
costituzionalmente necessario che l'esercizio dei poteri che determinano le linee generali di
sviluppo dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche nazionali, nonché la
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loro programmazione, venga ricondotto a moduli collaborativi con il sistema delle autonomie
territoriali nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettere g) e h), della
legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non stabilisce che i poteri statali ivi previsti siano
esercitati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.
281.

25. – La Regione Toscana impugna anche la lettera i) dell'art. 1, comma 7, della legge n. 239
del 2004, che prevede la competenza dello Stato in tema di «individuazione delle infrastrutture e
degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella
degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la
generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria
per le infrastrutture energetiche».

Ad avviso della ricorrente sarebbero violati gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale
collaborazione, per la mancata previsione dell'intesa con le Regioni interessate che, invece,
dovrebbe essere considerata necessaria secondo quanto affermato da questa Corte con la
sentenza n. 303 del 2003.

La questione è fondata.
La disposizione impugnata si limita ad un generico richiamo alla disciplina contenuta nella

legge n. 443 del 2001 e nel d.lgs. n. 190 del 2002, indicando peraltro finalità solo in parte
coincidenti con quelle contenute nell'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 443 del 2001, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). Tale richiamo, nei termini in cui è
formulato, non consente di ritenere che la previsione in questione salvaguardi l'indispensabile
ruolo spettante alle autonomie regionali nell'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici necessari per garantire il soddisfacimento delle esigenze del settore
energetico e, in particolare, che assicuri che anche tale individuazione sia effettuata d'intesa con
le Regioni e le Province autonome interessate, così come espressamente dispone il citato
comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 già scrutinato da questa Corte nella sentenza n.
303 del 2003. La predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità
indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle
competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del
territorio, di talché, come già sottolineato nel par. 15, è condizione imprescindibile per la
legittimità costituzionale dell'attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione
amministrativa, la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera
dovrà essere realizzata.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i),
della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che l'individuazione delle
infrastrutture e degli insediamenti strategici ivi contemplata avvenga d'intesa con le Regioni e le
Province autonome interessate.

26. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239
del 2004, il quale, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative di competenza dello Stato
in particolare nel settore elettrico, gli attribuisce il potere di approvare gli «indirizzi di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio
elettrico». Tale disposizione confliggerebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., nonché con il
principio di leale collaborazione, perché, stante la connessione e l'incidenza di questi poteri con
molteplici materie di competenza legislativa concorrente, sarebbe stato necessario, in
applicazione dei principî elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, prevedere che il loro
esercizio avvenisse d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza
unificata.

La ricorrente censura altresì l'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, il quale attribuisce allo
Stato il compito di definire i «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione
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dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di
generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza
unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali». Tale disposizione,
nella parte in cui si riferisce alla distribuzione nazionale dell'energia, prevedendo criteri statali
per l'esercizio di funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale, violerebbe
gli artt. 117 e 118 Cost., i quali non consentirebbero allo Stato «di dettare criteri per l'esercizio
di funzioni amministrative che la legge regionale dovrebbe allocare e disciplinare». In ogni
caso, l'illegittimità della disposizione impugnata conseguirebbe alla violazione del principio di
leale collaborazione, per la mancata previsione di un'intesa “forte” con la Conferenza Stato-
Regioni.

Le questioni sono in parte fondate.
Sulla base di quanto in precedenza argomentato ai paragrafi 12 e 15, non vi è dubbio che le

disposizioni impugnate ineriscano alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia” e che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi di
determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia
elettrica debba essere accompagnata dalla previsione di idonei moduli collaborativi nella forma
dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa
dell'intera pluralità degli enti regionali e locali. Analogamente si deve ritenere per i poteri statali
concernenti la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione
dell'energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di
produzione, per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della Conferenza
unificata previsto dalla norma impugnata.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3,
della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che i poteri statali ivi contemplati
siano esercitati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto
1997, n. 281.

Deve inoltre essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a),
punto 7, della legge n. 239 del 2004 nella parte in cui prevede che la Conferenza unificata sia
solo sentita e non debba, invece, essere coinvolta nella forma dell'intesa sui «criteri generali per
le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione
ed all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai
300 MW».

27. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239
del 2004, il quale prevede che lo Stato assuma le «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento». La disposizione censurata violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e il
principio di leale collaborazione, in quanto l'attrazione in sussidiarietà di questa funzione in
capo allo Stato non sarebbe accompagnata dalla previsione di un'intesa con le Regioni, benché
l'esercizio delle funzioni previste comporti «pesanti ricadute sul territorio regionale».

La questione è fondata.
Sulla base di quanto in precedenza argomentato ai paragrafi 12 e 15, non vi è dubbio che si

opera nell'ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” e
che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di
più connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela
della salute e di governo del territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in
senso forte fra gli organi statali e le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3,
della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che il potere statale ivi contemplato
sia esercitato previa intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.

28. – La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano entrambe l'art. 1,
comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, che, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del
decreto-legge n. 239 del 2003, quale modificato dalla legge di conversione n. 290 del 2003, ha
mantenuto al Ministro delle attività produttive l'emanazione degli «indirizzi per lo sviluppo
delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale», disponendo inoltre che il
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Ministro «verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle
reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Secondo la nuova formulazione, mentre è rimasto invariato il potere del Ministro di emanare
gli indirizzi di sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas,
l'originario compito di approvazione dei piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti risulta
sostituito con quello di semplice verifica della conformità di tali piani con gli indirizzi elaborati
dal Ministero.

Queste disposizioni, ad avviso delle ricorrenti, violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., nonché
il principio di leale collaborazione, dal momento che, ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali,
non sarebbe prevista la necessità di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la
Conferenza unificata, oppure con la Regione interessata. La sola Provincia di Trento lamenta
anche che la previsione dei poteri statali in questione violerebbe i principî di sussidiarietà e
proporzionalità, per l'insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l'avocazione
di funzioni amministrative da parte dello Stato.

Le questioni sono in parte fondate.
Come si è già chiarito nel par. 18 a proposito della formulazione originaria dell'art. 1-ter,

comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, sulla base di quanto argomentato ai paragrafi 12 e
15, non è dubbio che la disposizione impugnata intervenga nell'ambito della materia
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, ma che, al tempo stesso, la
“chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere
giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per
l'intero territorio nazionale. Peraltro, la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo
sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale sulla materia
energetica, nonché la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri
regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli
organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza
unificata. Al contrario, la mera attività di verifica della conformità dei piani di sviluppo annuali
dei gestori delle reti di trasporto, in conformità agli indirizzi in materia, può essere esercitata dal
solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore, trattandosi dell'esercizio di un
potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e
disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione – congiunta tra Stato ed
autonomie – di quegli indirizzi cui i suddetti piani debbono conformarsi.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della
legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge
n. 239 del 2003, non prevede che lo Stato emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali
di trasporto di energia elettrica e di gas naturale previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

29. – La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano, sotto diversi
profili, l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito i commi da 1 a 4
dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 290 del 2003, introducendovi altresì i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

La Regione Toscana censura, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di
leale collaborazione, il nuovo comma 1 dell'art. 1-sexies, poiché modificherebbe l'assetto delle
competenze introdotto dal d.lgs. n. 112 del 1998, fondato sulla potenza degli impianti e sulla
tensione delle reti di trasporto, sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o meno degli
impianti alla «rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica», così rimettendo alla
discrezionalità del Ministro – cui l'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 affida l'individuazione
dell'ambito di tale rete – la determinazione del confine fra la competenza regionale e quella
statale, senza che sia previsto alcun coinvolgimento delle Regioni in questa fase.

La questione non è fondata.
Proprio l'adozione della legge n. 239 del 2004 ha provveduto a riordinare l'intero settore

energetico ed al suo interno il settore elettrico, ivi compresi gli atti che determinano i confini
delle diverse reti di interesse nazionale: in questo ambito, in particolare, rilevano le previsioni di
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cui all'art. 1, comma 7, lettere g), h), e i), nonché, con specifico riguardo al settore elettrico, le
previsioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, disposizioni queste che, sulla base di
quanto deciso in questa stessa pronuncia (cfr. i paragrafi 24, 25 e 26), contemplano tutte la
presenza di adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato e il sistema delle autonomie
regionali.

30. – La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano l'art. 1, comma 26,
della legge n. 239 del 2004 anche nella parte in cui introduce il comma 4-bis dell'art. 1-sexies
del decreto-legge n. 239 del 2003, disponendo che in caso di mancato conseguimento dell'intesa
con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione
alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed
autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per le attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio». Questa disposizione, secondo la Regione Toscana, contrasterebbe con l'art. 120
Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto prevederebbe e disciplinerebbe una ipotesi
di potere sostitutivo statale al di fuori dei presupposti costituzionali. Tale potere, inoltre, ad
avviso della Provincia di Trento, non sarebbe attribuito al Governo nella sua collegialità e
comunque – secondo entrambe le ricorrenti – sarebbe inadeguatamente definito da una semplice
legge ordinaria. Ancora, le ricorrenti sostengono che i presupposti per il suo esercizio sarebbero
individuati non solo nella paralisi procedimentale imputabile ad inerzia della Regione ma anche
in ogni tipo di dissenso, anche pienamente motivato, con un conseguente declassamento dei
rapporti fra Regioni e Stato dal livello delle intese in senso forte a quello delle intese in senso
debole, come tali non idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. Infine,
fa osservare la Provincia di Trento, oggetto della sostituzione sarebbe un atto di autonomia
politica, come tale non sostituibile da un atto statale, con la conseguenza che una
predeterminazione del genere farebbe venir meno la spinta a ricercare effettivamente l'intesa.

La censura è fondata.
Anche volendosi superare in via di interpretazione sistematica il rilievo fondato sulla

apparente elusione della competenza esclusiva del Governo, nella sua collegialità, in tema di
esercizio dei poteri sostitutivi, il secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere applicato ad
ipotesi, come quella prevista dalla disciplina impugnata, nelle quali l'ordinamento costituzionale
impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per
l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in
materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di
coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato.

Nell'attuale situazione, infatti, come questa Corte ha più volte ribadito a partire dalla
sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese
costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della
disciplina legislativa statale che effettui la “chiamata in sussidiarietà” di una funzione
amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve
trattarsi di vere e proprie intese “in senso forte”, ossia di atti a struttura necessariamente
bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi,
pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione
interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal
modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio
di un potere unilaterale.

L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini
effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare
situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di
procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano
insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere
dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di
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mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del
ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge
n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies del decreto-legge n.
239 del 2003.

31. – La Provincia autonoma di Trento impugna infine l'art. 1, comma 26, della legge n. 239
del 2004, anche nella parte in cui introduce nell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 il
comma 4-ter, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1-sexies «si applicano, su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA,
ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione». Questa disposizione violerebbe le
competenze legislative e amministrative della ricorrente in materia di energia, in quanto,
prevedendo che il soggetto che ha richiesto la autorizzazione possa chiedere di concludere il
procedimento autorizzatorio secondo la normativa previgente, impedirebbe l'esercizio delle
nuove funzioni spettanti a Regioni e Province autonome relativamente ad alcune procedure in
corso ed altererebbe le regole sulla successione delle leggi nel tempo.

La censura non è fondata.
La disposizione impugnata contiene una normale disciplina transitoria, che regola in modo

non irragionevole i procedimenti già iniziati sotto il regime giuridico precedente, salvo quelli
che ormai si trovano in una fase particolarmente avanzata, evidentemente al fine di estendere il
regime generale di semplificazione dei procedimenti autorizzatori introdotto dalle nuove
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del
2003, che la stessa ricorrente riconosce conformi, nel testo attuale, alle proprie attribuzioni
costituzionali.

32. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, il quale
prevede che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi
compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma
1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359», aggiungendo che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre
modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». La ricorrente
lamenta la lesione degli artt. 117 e 118 Cost., asserendo che la disposizione impugnata
limiterebbe i poteri regionali relativi ai rapporti in atto con le imprese di distribuzione,
attribuendo unicamente al Ministro il potere di apportare modifiche alle relative convenzioni.
Pertanto, «il congelamento delle concessioni in essere», insieme con la riserva di poteri al
Ministro, determinerebbe di fatto «l'annullamento delle potestà regionali sino al 2030». In
subordine, anche ammettendosi la legittimità costituzionale della “chiamata in sussidiarietà” di
questo potere, secondo la ricorrente sarebbe violato il principio di leale collaborazione, non
essendo prevista alcuna forma di intesa con la Regione interessata.

Le questioni non sono fondate.
Le doglianze della Regione, espresse in termini estremamente sintetici, si rivolgono alla

contestazione di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal
precedente regime all'attuale, norma che non risulta di per sé irragionevole. Infatti, a prescindere
dal fatto che le concessioni di distribuzione di energia elettrica cui si riferisce la disposizione
censurata sono relative ad ambiti territoriali largamente eccedenti quelli delle singole Regioni,
la norma in questione mira semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già
instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia. Le eventuali modifiche alle
clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di “proposta” da parte del
Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto
incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto. Non v'è
dunque alcuna ragione di ritenere che tali poteri debbano necessariamente essere esercitati
previa intesa con la Regione interessata.



Dossier n. 279

285

33. – La Regione Toscana impugna i commi 56, 57 e 58 dell'art. 1 della legge n. 239 del
2004, che disciplinano le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali. In particolare, il
comma 56 individua le attività soggette ad autorizzazione di competenza delle Regioni,
indicandole nella installazione ed esercizio di nuovi impianti, nella dismissione di stabilimenti,
nella variazione della capacità complessiva di lavorazione, nonché nella variazione di oltre il 30
per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio. Il comma 57 indica i parametri
alla stregua dei quali va esercitato il potere autorizzatorio, mentre il comma 58 espressamente
esclude la necessità di autorizzazione per le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei
depositi di oli minerali che non incidano sulla capacità complessiva di lavorazione o non
determinino una variazione della capacità di stoccaggio superiore a quella indicata nel comma
56, lettera d).

Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. sotto
diversi profili.

La Regione, ammettendo che la disciplina intervenga in una materia di competenza
concorrente, lamenta che allo Stato spetterebbe determinare i soli principî fondamentali, fra i
quali non rientrerebbe la delimitazione delle attività da sottoporre ad autorizzazione, operata
senza lasciare alle amministrazioni regionali alcun margine di valutazione. L'invasività delle
norme censurate si desumerebbe anche dal contenuto illogico di talune disposizioni, ed in
particolare dalla previsione che individua l'entità della variazione della capacità complessiva di
stoccaggio dello stabilimento oltre la quale si richiede come necessario il rilascio
dell'autorizzazione. Sarebbero invece le Regioni, in quanto dotate di una maggiore conoscenza
delle peculiari situazioni territoriali, i soggetti competenti a valutare l'incidenza della variazione
e la conseguente necessità dell'autorizzazione.

In termini più specifici, con riferimento al comma 57, la ricorrente censura il mancato
richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di governo del territorio e, con riferimento al
comma 58, la circostanza che siano previste come attività libere tutte le modifiche degli
oleodotti senza specificazioni né limiti, così consentendo, ad esempio, anche la modifica del
relativo tracciato.

Tali questioni non sono fondate.
L'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce senz'altro una disciplina

qualificabile come principio fondamentale della materia, dal momento che attraverso di essa
viene stabilito quando si renda necessaria la sottoposizione al peculiare regime amministrativo
relativo agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali: tale scelta, come è
evidente, dipende anche da variabili e parametri tendenzialmente insensibili alla specificità
territoriale, in quanto legati alla obiettiva rilevanza – non frazionabile geograficamente – di tali
attività rispetto agli interessi pubblici che ne impediscono uno svolgimento liberalizzato. In
quest'ottica, la stessa soglia quantitativa, individuata in relazione alla complessiva capacità di
stoccaggio, non appare irragionevole rispetto al bilanciamento fra i diversi interessi in gioco.

Quanto alle specifiche censure concernenti le previsioni di cui ai commi 57 e 58, occorre
prendere atto della ineludibilità dell'evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che
caratterizzano il settore delle politiche riconducibili alla materia dell'energia (che, una volta
completati i relativi procedimenti, per quanto si è rilevato nel precedente par. 15, sicuramente si
impongono rispetto agli atti di gestione del territorio). Tali conseguenze, tuttavia, debbono
ritenersi adeguatamente bilanciate dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali
all'interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche;
nello specifico settore delle disposizioni qui censurate, si può richiamare, in proposito, quanto
prevede la stessa legge n. 239 del 2004 all'art. 1, comma 8, lettera c), punti 5 e 6, in relazione
all'individuazione «di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed
all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali», nonché
all'individuazione «della rete nazionale di oleodotti».

34. – La Regione Toscana impugna i commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 dell'art. 1 della legge
n. 239 del 2004, che prevedono il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della
concessione degli idrocarburi. Tali disposizioni, in particolare, stabiliscono che i suddetti
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provvedimenti costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie,
sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque
denominati e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono
l'effetto della variante; prevedono, altresì, che il rilascio del permesso e della concessione
avvenga in seguito a un procedimento unico, nel rispetto dei principî di semplificazione e con le
modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fissano, inoltre, i termini
entro cui deve concludersi l'attività istruttoria.

La ricorrente sostiene che sarebbero violati gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di
leale collaborazione, dal momento che il mancato richiamo dell'intesa con le Regioni
interessate, pur prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, per
l'adozione delle «determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
ivi comprese le funzioni di polizia mineraria» relative alla terraferma, determinerebbe la lesione
delle proprie competenze in materia di energia e di governo del territorio.

La censura non è fondata.
La stessa ricorrente rileva che le disposizioni impugnate non escludono espressamente

l'applicabilità di quanto previsto all'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 2004, ed in
particolare la necessità dell'intesa della Regione interessata. Tuttavia, la Regione Toscana
sostiene che il mancato richiamo dell'intesa potrebbe essere interpretato come espressione della
volontà del legislatore di disciplinare il settore in modo diverso. In particolare, la norma non
chiarirebbe le modalità con cui dovrebbe essere acquisita l'intesa, e non chiarirebbe se l'intesa
debba essere acquisita in sede di conferenza di servizi, né quali siano le conseguenze del suo
mancato raggiungimento.

L'interpretazione prospettata dalla ricorrente appare peraltro errata, poiché essa condurrebbe
anche a negare irragionevolmente lo stesso potere ministeriale di autorizzazione in questo
specifico settore. D'altra parte, per quanto concerne il rapporto tra intesa e richiamo delle norme
sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, ed in particolare alla
conferenza di servizi, occorre osservare che lo stesso art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del
2003 – come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 – stabilisce che
l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale
di trasporto dell'energia elettrica sia rilasciata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con
la Regione interessata, e dispone che il relativo procedimento si svolga «nel rispetto dei principî
di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241». Analoga
previsione è contenuta anche nell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito
nella legge n. 55 del 2002. Pertanto, i commi impugnati devono essere interpretati come
semplicemente specificativi delle caratteristiche della fase istruttoria e degli effetti della
autorizzazione – che resta peraltro disciplinata dall'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge
n. 239 del 2004, il quale prevede la necessità dell'intesa con le Regioni interessate – con la
conseguente assenza delle lamentate lesioni delle competenze regionali.

35. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, il quale
prevede che la misura massima del «contributo compensativo per il mancato uso alternativo del
territorio», che può essere stabilito «a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli enti locali
interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora
entrate in produzione», non possa «eccedere il valore complessivo del quindici per cento di
quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della
coltivazione»; inoltre prevede che «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce
motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di
idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».

La ricorrente ritiene che queste disposizioni violino gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento
che inciderebbero, con disposizioni di dettaglio, in materia sia di “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia”, sia di “governo del territorio”, di competenza legislativa
concorrente, così impedendo alla legge regionale di disciplinare il contributo compensativo e gli
effetti della mancata sottoscrizione degli accordi. Tale sottoscrizione, infatti, sarebbe rimessa
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alla buona volontà dei titolari delle concessioni, senza che la Regione disponga di strumenti
efficaci per addivenire a detta sottoscrizione.

La censura è solo parzialmente fondata.
La determinazione dell'ammontare massimo del contributo compensativo può essere

agevolmente ricondotta ad una normativa di principio, necessaria anche al fine di garantire
sull'intero territorio nazionale una relativa uniformità dei costi per le imprese di coltivazione
degli idrocarburi sulla terraferma.

Al contrario, la determinazione nella legge statale delle conseguenze della mancata
sottoscrizione degli accordi e, in particolare, l'esclusione che quest'ultima possa fondare la
sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio
dell'inizio della coltivazione, restringe impropriamente la discrezionalità legislativa regionale
attraverso la previsione di una normativa che non può in alcun modo essere qualificata come
principio fondamentale.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239
del 2004, limitatamente all'ultimo periodo.

36. – La Regione Toscana impugna infine l'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, il
quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Questa disposizione violerebbe l'art. 117, terzo
comma, Cost., in quanto lo Stato potrebbe esercitare competenze legislative in materia di
energia solo dettando principî fondamentali, ovvero mediante la redazione di testi unici
meramente ricognitivi.

La questione non è fondata.
I principî e criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella disposizione impugnata

non appaiono di per sé contrastanti con i limiti posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla
legislazione statale nell'ambito delle materie attribuite alla potestà concorrente: al di là del fatto
che il rispetto delle disposizioni costituzionali non deve essere necessariamente espresso, nella
lettera b) del comma 121 si afferma esplicitamente la necessità del «rispetto delle competenze
conferite alle amministrazioni centrali e regionali» (facendosi così anche intendere il necessario
rispetto della normativa precedentemente vigente). Al tempo stesso, i criteri direttivi contenuti
nel comma 121, attengono non solo al settore energetico, ma anche a materie di sicura
competenza esclusiva dello Stato (cfr., in particolare, le lettere a e b).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge
27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività
produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia
elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto
2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia), limitatamente alle parole «con esclusione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
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3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera g), della legge n. 239 del
2004, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto
del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato
avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del
2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato
avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del
2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province
autonome interessate;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n.
239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n.
239 del 2004, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove
concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai
300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n.
239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome
direttamente interessate;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239
del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del
2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del
Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di
trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004,
nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004,
limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la
sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il
rinvio dell'inizio della coltivazione»;

12) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4,
lettera c), della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 119
Cost., con il ricorso n. 107 del 2004;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma
5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del
2003, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 8 e 16 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione al d.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
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(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche), con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma
2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del
2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97,
primo e secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4,
lettera f), della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 3 e
97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121,
della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 76 Cost., con il
ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239 del 2003,
quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione
Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e
118 Cost. con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale
convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma
di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con il ricorso indicato in
epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del
decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003,
sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al
principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, commi 5
e 8, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del
2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli
artt. 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera
c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58,
della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, quarto
comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera
c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239
del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83 e 121, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia
autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di
leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
ottobre 2005.

F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 103/2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano
SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16,
comma 5, e 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), e
degli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11
(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della
salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), promossi con ricorsi
del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 14 febbraio e il 16 maggio 2005, depositati
in cancelleria il 17 febbraio e il 24 maggio successivi ed iscritti ai nn. 22 e 61 del registro ricorsi
2005.

Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo, nonché gli atti di intervento di Telecom
Italia Mobile S.p.a., della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., della Rai Way S.p.a. e della
Vodafone-Omnitel N.V.;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e

l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso (n. 22 del 2005) notificato il 14 febbraio 2005, e depositato il successivo
giorno 17, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12,
15, comma 3, 16, comma 5, 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004,
n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico).

Il ricorrente premette che questa Corte si è già espressa in materia individuando i principi
fondamentali, introdotti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ai quali le Regioni si devono
attenere nel regolamentare il settore.

In particolare, secondo la Corte, la suddetta legge ha attribuito «allo Stato la determinazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità», intesi quest'ultimi
come valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (sentenza n.
307 del 2003). La Corte, con la stessa sentenza, avrebbe, inoltre, chiarito che la ratio della
fissazione dei valori-soglia sarebbe complessa, essendo rappresentata sia dalla esigenza di
proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche,
sia di consentire, attraverso la fissazione di soglie uniformi sul territorio nazionale, «la
realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti ad elevati interessi nazionali».

Svolta questa premessa, il ricorrente prospetta le seguenti argomentazioni a sostegno della
illegittimità costituzionale delle singole norme impugnate.
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1.1.— Il censurato art. 7, comma 3, della legge regionale n. 45 del 2004 prevede divieti
generalizzati di localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere dal
raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La illegittimità di tale norma discenderebbe dal
fatto che la Corte, con la citata sentenza n. 307 del 2003, ha affermato che le Regioni possono
regolare l'uso del proprio territorio «purché (…) criteri localizzativi e standard urbanistici
rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali
da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi». Nel caso di specie, si
osserva, la illegittimità sarebbe finanche più accentuata, venendo in rilievo norme che, in via
preventiva ed astratta, precludono la localizzazione degli impianti.

1.2.— Secondo la difesa erariale la assunta illegittimità costituzionale del predetto art. 7,
determinerebbe la illegittimità costituzionale «di conseguenza» degli art. 9, 11, 12 e 15, comma
3.

In particolare:
dell'art. 9, in quanto prevede che le autorizzazioni all'installazione siano rilasciate «in

conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge
regionale n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l'autorizzazione in via transitoria venga
rilasciata dal Comune su parere favorevole del Comitato provinciale per l'emittenza radio e
televisiva;

dell'art. 11, in quanto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione tenendo conto
dei divieti di cui all'art. 9;

dell'art. 12, in quanto, dopo avere introdotto il divieto di nuovi impianti in certe aree in
considerazione della loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le condizioni
generali previste all'art. 7» anche agli impianti fissi di telefonia mobile;

dell'art. 15, comma 3, in quanto, dopo aver confermato il rispetto dei limiti di esposizione
previsti dalla normativa statale, estende il divieto di cui all'art. 12 agli impianti mobili di
telefonia mobile.

1.3.— Con il ricorso viene impugnato, altresì, l'art. 16, comma 5, il quale stabilisce che nelle
aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali dagli strumenti territoriali e urbanistici
a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, paesistici ed ambientali, il parere
favorevole della Regione è condizionato al fatto che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra
in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare
danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

La norma, secondo il ricorrente, sarebbe illegittima per diversi motivi.
Innanzitutto, si afferma, richiamando quanto sostenuto da questa Corte con le sentenze n. 9

del 2004 e n. 94 del 2003, che è tutela «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e
proteggere i beni culturali e ambientali»; è gestione «ogni attività diretta, mediante
l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e
ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela»; è valorizzazione «ogni
attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e
ambientali e ad incrementare la fruizione».

Detto ciò, il ricorrente lamenta, da un lato, la genericità ed eterogeneità delle aree alle quali
la norma è applicabile, dall'altro, la mancata identificazione degli interessi da tutelare ovvero dei
criteri per la identificazione degli interessi stessi, non essendo specificato se questi ultimi siano
soltanto quelli definiti come tali nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o «se siano
anche quelli che trovano il loro riconoscimento soltanto negli strumenti urbanistici». Tali
circostanze sarebbero tali da potere «pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione
nazionale, alla realizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica», così
come affermato dalla Corte con la sentenza n. 307 del 2003. Si sottolinea, inoltre, come le
modalità di costruzione, imposte in via generale ed astratta, senza tenere conto delle situazioni
specifiche dei luoghi, potrebbero pregiudicare la realizzazione delle reti o, comunque, la loro
efficienza. Infine, il ricorrente osserva come, secondo i principi fissati negli artt. 1, comma 1,
lettera c), e 5 della legge n. 36 del 2001, sarebbe riservata alla competenza legislativa esclusiva
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dello Stato, alla luce di quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 94 del 2003, la
«apposizione di vincolo, diretto o indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni
vincolati».

La Regione, pertanto, avrebbe esercitato una competenza legislativa in relazione ad una
materia che non rientrerebbe nell'ambito delle proprie attribuzioni, «finendo con il pregiudicare
un interesse, la cui tutela è rimessa allo Stato, e che deve trovare il coordinamento con altri
interessi senza che questi ultimi prevalgano».

1.4.— Il ricorrente, infine, impugna l'art. 17, comma 7, il quale stabilisce, in tema di
risanamento degli impianti, «che in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è
concessa ad almeno 500 mt. dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della
strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli
strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari».

Tale norma sarebbe illegittima, nella prospettazione del ricorrente, per il seguente ordine di
motivi.

L'art. 9 della legge n. 36 del 2001 fissa i principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, sul
risanamento degli elettrodotti attraverso il richiamo dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, la cui determinazione è di competenza statale.

Nel caso di specie, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con tali principi, per la
sua natura generica ed indeterminata, riferendosi, da un lato, ai centri abitati e alle aree «soggetti
a vincoli imposti da leggi statali e regionali» senza che sia indicata la natura dei vincoli, e,
dall'altro, agli insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari, dovunque
collocati, anche se al di fuori dei centri abitati. Si rileva nel ricorso, inoltre, come, «stabilendo
poi una distanza fissa di 500 metri, qualunque sia la natura e la conformazione dei luoghi, in
caso di pluralità di impianti a distanza tra di loro a non più di 1000 metri, la delocalizzazione
potrebbe diventare impossibile, costringendo non a delocalizzare gli impianti preesistenti, ma a
costruirne di nuovi».

2.— Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo la quale osserva, innanzitutto, che,
avendo l'art. 68 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge
finanziaria regionale 2005), abrogato l'art. 7, comma 3, della impugnata legge n. 45 del 2004,
dovrebbe, «a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità costituzionale della
norma medesima», essere dichiarata cessata la materia del contendere.

2.1.— Secondo la Regione, la suddetta abrogazione avrebbe determinato la cessazione della
materia del contendere anche in relazione alle collegate censure che hanno investito gli artt. 11 e
12. Per quanto attiene all'art. 9, si assume che sarebbe cessata la materia del contendere, ad
eccezione di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che prima
dell'approvazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva il
Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per
l'emittenza televisiva previsto dall'art. 24 della predetta legge n. 45 del 2004. Secondo la difesa
regionale, «dal momento che l'art. 24 non è stato oggetto di alcun rilievo di costituzionalità non
pare che la disposizione impugnata concretizzi fattispecie di incostituzionalità».

2.2.— Allo stesso modo dovrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere in
relazione alla doglianza che ha investito gli artt. 16, comma 5, e 17, comma 7, per le modifiche
alle suddette norme apportate dall'art. 5, comma 3, «della legge regionale approvata nella seduta
del 15 febbraio 2005, verbale n. 173/1, dal Consiglio regionale ed attualmente in fase di
promulgazione».

2.3.— In relazione, invece, all'art. 15, comma 3, si osserva che lo stesso non avrebbe
esorbitato dai confini propri, essendo ben possibile che si operino restrizioni limitate e puntuali
alla libertà, altrimenti arbitraria, dei gestori.

3.— Con successivo ricorso (n. 61 del 2005), notificato alla Regione Abruzzo il 16 maggio
2005 e depositato il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
anche gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n.
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11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della
salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico).

3.1.— In particolare, l'art. 2, comma 5, della legge n. 11 del 2005, che ha introdotto nell'art.
2 della legge n. 45 del 2004 il comma 1-bis, prevede che «la Regione prescrive ed incentiva i
gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato». Secondo il ricorrente, tale
norma sarebbe illegittima, in quanto l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), assegna alla competenza statale la elaborazione e la definizione
degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua
attuazione. L'art. 1, comma 7, lettera c), della stessa legge stabilisce, nell'ambito dei principi ai
quali, secondo il ricorrente, dovrebbe attenersi la legislazione regionale, che spettano allo Stato
le funzioni relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme
tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione
dell'energia. Un sistema a rete – aggiunge il ricorrente – deve essere necessariamente unitario,
con la conseguenza che le caratteristiche tecnico-costruttive non possono che essere uniformi
per fini di funzionalità e sicurezza.

In difformità da quanto sopra riportato, la norma impugnata stabilisce che i gestori sono
tenuti ad adottare le tecnologie «volute dalla Regione», che potrebbe così agire unilateralmente
senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità con le esigenze unitarie della rete.

Infine, sottolinea l'Avvocatura, la normativa statale di cui sopra andrebbe coordinata con
quanto statuito dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001, che prescrive anche
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a cui le Regioni devono attenersi.

3.2.— In relazione alla censura che investe l'art. 4 della legge impugnata, il ricorrente
premette che i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
sono disciplinati dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), che attribuisce la relativa competenza agli enti locali, i quali
provvedono dopo che l'organismo deputato ad effettuare i controlli abbia accertato la
compatibilità del progetto con i limiti di esposizioni, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. Il procedimento, in attuazione di quanto
stabilito anche a livello comunitario, deve essere lo stesso su tutto il territorio nazionale per
assicurare la uniformità della rete nazionale. La norma impugnata non prevede, di converso,
alcuna verifica della compatibilità con le esigenze della rete nazionale. La stessa, infatti, dispone
che nel piano regolatore generale o nella variante dello strumento urbanistico sono definiti i siti
per la localizzazione o la delocalizzazione secondo criteri di funzionalità delle reti e dei servizi,
la cui definizione è demandata ai Comuni senza alcuna valutazione in ordine alla conformità
alle esigenze della rete. I gestori si devono attenere alle norme di regolamento e potranno
utilizzare le informazioni contenute negli strumenti di pianificazione, che sarà il Comune stesso
a mettere a loro disposizione.

3.3.— In relazione all'art. 5, comma 3, si assume che esso apporterebbe mere «modifiche di
dettaglio» all'art. 16 della legge n. 45 del 2004, già oggetto di impugnazione. In particolare, la
nuova formulazione della norma impugnata stabilisce, in luogo della originaria previsione
secondo cui il parere della Regione «è esercitato», che lo stesso «può essere esercitato», a
condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto o – si è aggiunto rispetto alla precedente
versione – «porzione di esso» venga realizzato con cavo interrato. Le marginali modifiche
apportate non sottrarrebbero, pertanto, la norma impugnata ai profili di illegittimità
costituzionale già evidenziati nel ricorso n. 22 del 2005, avendo la Regione legiferato in materia
di tutela dei beni culturali che, invece, spetterebbe allo Stato.

4.— Si è costituita la Regione Abruzzo la quale, in relazione all'art. 2, comma 5, che ha
inserito il comma 1-bis nell'art. 2 della legge n. 45 del 2004, rileva – dopo avere puntualizzato
che quest'ultima non si riferisce esclusivamente ai gestori delle reti elettriche – che le tecnologie
incentivate dalla Regione non possono comunque porsi in contrasto con «le migliori tecnologie
disponibili» che lo Stato stesso «è tenuto a ricercare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), della
legge n. 36 del 2001».
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4.1.— In relazione all'impugnato art. 4, si osserva che esso non violerebbe le regole di
disciplina relative al procedimento autorizzatorio poste dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003,
limitandosi a integrare le modalità programmatorie previste dal legislatore statale e attribuendo,
così come è stabilito dalla norma statale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli enti
locali. Sul punto si rileva, inoltre, che la previsione secondo cui il Comune deve richiedere al
gestore un programma annuale delle installazioni è finalizzata ad avere «una visione più
sistematica e completa delle richieste del gestore, visione certamente non emergente dalle
singole richieste tra loro slegate». Analogo discorso può farsi, secondo la Regione, per il
regolamento predisposto dal Comune al solo fine di ottimizzare le localizzazioni degli impianti
alla luce dell'unico dato obiettivo costituito dalla morfologia del territorio. Per quanto attiene
alla previsione contenuta nell'art. 4, secondo cui la definizione dei siti deve rispondere «a criteri
di funzionalità delle reti e dei servizi», si osserva come i Comuni, nel momento in cui
definiscono i siti nell'ambito del piano regolatore generale per valutare i criteri di funzionalità
dell'impianto alla rete, esprimano necessariamente un giudizio di conformità dell'impianto
stesso alle esigenze della rete, con la conseguenza che l'impianto sarebbe funzionale alla rete
soltanto se conforme alle esigenze di questa.

4.2.— Infine, in relazione all'art. 5, comma 3, si deduce che, contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, non sussisterebbe alcuna eterogeneità delle aree, in quanto le stesse sono
soltanto quelle previste dal d.lgs. n. 42 del 2004, non potendo gli strumenti urbanistici prevedere
nella materia dei beni culturali altri beni da tutelare se non quelli dichiarati tali dallo Stato in
base alla propria normativa. Si osserva, infine, come, nel caso di specie, verrebbe in rilievo la
materia appartenente alla legislazione concorrente della “valorizzazione dei beni culturali” e
non quella di competenza esclusiva statale della tutela degli stessi beni, atteso che la norma si
inserirebbe «nell'ambito di una valorizzazione del patrimonio che può comprendere anche la
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale stesso
attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze».

5.— Hanno spiegato intervento in entrambi i giudizi: Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a.,
Rai Way S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. (quest'ultima con atto
depositato tardivamente), chiedendo l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.

6.— Con memoria, relativa ad entrambi i giudizi, depositata nell'imminenza dell'udienza
pubblica, lo Stato ha rilevato quanto segue.

6.1.— In relazione all'impugnazione che investe l'art. 7, comma 3, della legge n. 45 del 2004,
si chiede, conformemente a quanto sostenuto anche dalla difesa regionale, che venga dichiarata
cessata la materia del contendere per intervenuta abrogazione della predetta disposizione ad
opera dell'art. 68 della successiva legge regionale n. 6 del 2005.

6.2.— La suddetta abrogazione avrebbe determinato la cessazione della materia del
contendere in relazione alle censure che hanno riguardato l'art. 12 della stessa legge n. 45 del
2004. Per quanto attiene, invece, all'art. 9 la difesa erariale riferisce che la Regione avrebbe
concordato sul venire meno delle ragioni del contendere in relazione a tutti i commi del predetto
art. 9, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 3. Secondo la difesa erariale, invece,
sarebbero venute meno le ragioni dell'impugnazione anche in relazione a tale ultima
disposizione.

6.3.— In relazione alle censure relative all'art. 15, comma 3, si chiede che venga dichiarata
cessata la materia del contendere, in quanto tale norma rinvierebbe ai divieti di collocazione
degli impianti nelle aree di cui all'art. 12, il quale a sua volta rinvia all'art. 7, comma 3, che,
come detto, è stato abrogato.

6.4.— Per quanto attiene all'impugnazione dell'art. 16, comma 5, si sottolinea come le
modifiche ad esso apportate dalla legge regionale n. 11 del 2005 non farebbero cessare la
materia del contendere, come sostiene di converso la difesa regionale; anzi, si sottolinea, «nella
nuova formulazione la (…) illegittimità costituzionale risulta ancora più evidente. Secondo la
formulazione iniziale, alle condizioni che vi erano indicate il parere doveva essere rilasciato.
Nella formulazione attuale quelle condizioni non sarebbero più sufficienti per cui la Regione
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potrebbe dare parere contrario anche in loro presenza». Chiarito ciò, si ribadiscono le
argomentazioni già svolte nel ricorso, sottolineandosi, in particolare, che sarebbe stata invasa la
materia «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» appartenente alla «legislazione esclusiva
statale».

6.5.— In relazione all'art. 17, comma 7, l'Avvocatura ribadisce la richiesta, formulata nel
ricorso, di dichiarare costituzionalmente illegittima la norma in esame.

7.— Con riferimento alla legge regionale n. 11 del 2005, si ripetono, in relazione a tutte le
norme censurate con il ricorso, le ragioni che deporrebbero a favore dell'accoglimento delle
relative questioni.

8.— Hanno presentato memorie, nell'imminenza dell'udienza pubblica, in entrambi i giudizi:
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., Rai Way S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. Detti
soggetti hanno, innanzitutto, svolto argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del proprio
intervento nei giudizi in via principale. In particolare, la Rai e la Rai Way assumono che dalla
propria qualificazione, rispettivamente di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
di società incaricata dell'installazione e della gestione della rete di trasmissione, deriverebbe «la
presenza di un interesse rilevante, autonomo e particolarmente qualificato ad ottenere
l'accertamento della legittimità delle norme impugnate», in quanto l'esito del giudizio «avrà un
effetto diretto e immediato sulla sfera giuridica delle società intervenienti».

Analoghe argomentazioni sono state svolte nella memoria depositata da Telecom Italia
Mobile S.p.a., la quale assume di avere, in qualità di titolare di licenza per la installazione e
l'esercizio di reti di radiotelefonia cellulare, un interesse rilevante, autonomo e qualificato ad
ottenere l'accertamento della legittimità delle norme impugnate.

Nel merito le società intervenienti chiedono che la Corte voglia accogliere i ricorsi proposti
dallo Stato.

Considerato in diritto

1.— Con ricorso (n. 22 del 2005), notificato il 14 febbraio 2005 e depositato il successivo
giorno 17, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12,
15, comma 3, 16, comma 5, 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004,
n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico), per contrasto, come risulta dal complessivo contenuto del ricorso, con l'art.
117 della Costituzione.

Con altro ricorso (n. 61 del 2005), notificato alla stessa Regione il 16 maggio 2005 e
depositato il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche
gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11,
recante modifiche alla suindicata legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45, per violazione, come
emerge, anche in questo caso, dall'analisi delle censure, dell'art. 117 della Costituzione.

Le questioni sollevate con entrambi i ricorsi involgono unitariamente disposizioni relative
alla protezione della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Data la
sostanziale connessione oggettiva tra le questioni stesse, si impone la riunione dei giudizi ai fini
di un'unica pronuncia.

2.— In via preliminare, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nei due
giudizi dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a e Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile
S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V. (quest'ultima, tra l'altro, con atto depositato tardivamente).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale
promossi in via principale sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle
attribuzioni legislative in contestazione (v., tra le più recenti, sentenze n. 51 del 2006, n. 336 del
2005, n. 378 e n. 166 del 2004, ordinanza allegata alla sentenza n. 383 del 2005 e ordinanza n.
20 del 2005). Né le argomentazioni in senso contrario addotte dagli interventori sono idonee a
determinare un mutamento di indirizzo interpretativo.

3.— Alla esposizione delle singole censure appare opportuno premettere, su un piano
generale, che questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenze n. 336 del 2005 e n. 307
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del 2003) che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di
protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la
fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per
questi ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2). Spetta, invece, alla competenza delle
Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di
comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri
localizzativi degli impianti stessi (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1); detti criteri devono,
però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore e non devono essere, nel
merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti.

4.— Chiarito ciò, e passando a trattare delle singole questioni sollevate, va osservato che lo
Stato, con il ricorso n. 22 del 2005, censura, innanzitutto, l'art. 7, comma 3, della legge
regionale n. 45 del 2004, nella parte in cui lo stesso prevederebbe divieti generalizzati di
localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere dal raggiungimento
dei valori-soglia di esposizione. La illegittimità di tale norma discenderebbe dalla circostanza
che con essa la Regione non si sarebbe limitata a regolare il proprio territorio, prevedendo criteri
di localizzazione idonei a non ostacolare o impedire l'insediamento degli impianti di
comunicazione elettronica, bensì avrebbe, «in via preventiva ed astratta», precluso la stessa
localizzazione dei predetti impianti.

4.1.— Successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata è stata abrogata
dall'art. 68 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge
finanziaria regionale 2005). Non risultando che tale norma abbia ricevuto una qualche
attuazione durante il periodo della sua vigenza, deve essere dichiarata, in conformità a quanto
richiesto dalle stesse parti, cessata la materia del contendere.

5.— Il ricorrente assume, altresì, la illegittimità costituzionale:
dell'art. 9, in quanto prevede che le autorizzazioni all'installazione siano rilasciate «in

conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge
regionale n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l'autorizzazione in via transitoria venga
rilasciata dal Comune su parere favorevole del Comitato provinciale per l'emittenza radio e
televisiva;

dell'art. 11, in quanto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione tenendo conto
dei divieti di cui all'art. 9;

dell'art. 12, in quanto, dopo avere introdotto il divieto di nuovi impianti in certe aree, in
considerazione della loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le condizioni
generali previste all'art. 7» anche agli impianti fissi di telefonia mobile;

dell'art. 15, comma 3, in quanto, dopo aver confermato il rispetto dei limiti di esposizione di
cui alla normativa statale, estende il divieto di cui all'art. 12 agli impianti mobili di telefonia
mobile.

5.1.— Le predette disposizioni sono state impugnate, come risulta dalla formulazione delle
censure, nella parte in cui le stesse presentano, per aspetti diversi, profili di collegamento con
l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 45 del 2004, ritenendosi che l'asserita illegittimità di
quest'ultima disposizione determinerebbe l'illegittimità «di conseguenza» delle norme sopra
indicate. Da ciò discende che l'intervenuta abrogazione del predetto comma 3 dell'art. 7 deve
ritenersi satisfattiva delle pretese del ricorrente; ne consegue, pertanto, che va dichiarata la
cessazione della materia del contendere anche in relazione alle doglianze che hanno investito le
disposizioni in esame.

6.— Con il medesimo ricorso viene impugnato, altresì, l'art. 17, comma 7, della stessa legge
regionale n. 45 del 2004, in tema di risanamento degli impianti, nella parte in cui prevede «che
in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai
centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli
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imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad
insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari».

La disposizione riportata sarebbe, nella prospettiva del ricorrente, costituzionalmente
illegittima perché, stabilendo vincoli di localizzazione degli impianti di natura generica ed
operanti per insediamenti posti anche al di fuori del centro abitato, si porrebbe in contrasto con i
principi fondamentali sul risanamento degli elettrodotti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 36 del
2001, che richiama i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di
competenza statale.

6.1.— La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 6 della successiva legge della Regione
Abruzzo n. 11 del 2005. Non risultando, anche in questo caso, che tale norma abbia ricevuto
una qualche attuazione medio tempore, sul punto deve essere dichiarata cessata la materia del
contendere.

7.— Il ricorrente impugna, infine, l'art. 16, comma 5, della medesima legge regionale n. 45
del 2004, la cui disamina, per ragioni di connessione, sarà effettuata unitamente alla censura che
ha investito l'art. 5 della citata legge regionale n. 11 del 2005, recante – come si è precisato –
modifiche alla legge n. 45 del 2004.

8.— Con il successivo ricorso n. 61 del 2005 lo Stato ha impugnato gli artt. 2, comma 5, 4 e
5, comma 3, della suindicata legge regionale n. 11 del 2005.

9.— L'art. 2, comma 5, ora citato, ha aggiunto all'art. 2 della legge regionale n. 45 del 2004 il
comma 1-bis, che è del seguente tenore: «la Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili sul mercato». Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe
costituzionalmente illegittima perché, da un lato, l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia), assegna alla competenza statale la elaborazione e la
definizione degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per
la sua attuazione; dall'altro, l'art. 1, comma 7, lettera c), della stessa legge stabilisce, nell'ambito
dei principi ai quali deve attenersi la legislazione regionale, che spettano allo Stato le funzioni
relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche
essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia.
Secondo il ricorrente, in difformità da quanto disposto dalla suindicata disciplina statale, la
norma impugnata prevede che i gestori sono tenuti ad adottare le tecnologie «volute dalla
Regione», che potrebbe così agire unilateralmente senza alcuna verifica in ordine alla
compatibilità di dette tecnologie con le esigenze unitarie della rete.

Sotto altro aspetto, poi, il ricorrente aggiunge che la suddetta normativa statale andrebbe
coordinata con l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001 «che tra i principi
fondamentali pone anche l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili che, in quanto
rientranti tra quei principi, non possono essere individuati se non dallo Stato».

9.1.— La questione è fondata.
È opportuno premettere che la norma impugnata riferisce l'impiego delle migliori tecnologie

disponibili a tutti i casi elencati nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 45 del 2004,
attribuendo, pertanto, alla Regione la competenza in esame relativamente:

all'esercizio delle funzioni inerenti «alla individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile la cui stabilità sia assicurata
con infissione o appoggio al suolo, i radar e gli impianti per la radiodiffusione» (lettera a);

alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni «alla installazione degli impianti che possono
comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz; tali modalità devono tener conto delle situazioni di
rischio presistenti» (lettera b);

alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv
(lettera c).

Ciò detto, si deve preliminarmente osservare che l'impugnazione proposta dallo Stato ha ad
oggetto la disposizione del comma 1-bis per la sua incidenza su quanto stabilito dalla lettera c)
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del precedente comma 1, e non anche per quanto previsto dalle lettere a) e b) dello stesso
comma 1.

Così precisato il contenuto della censura proposta, deve ritenersi che la previsione relativa
all'utilizzo delle «migliori tecnologie disponibili», con riferimento a quanto stabilito dalla
disposizione contemplata nella suddetta lettera c), non è costituzionalmente legittima. Nel
settore, infatti, della «trasmissione» e «distribuzione dell'energia elettrica» sussistono esigenze
di unitarietà nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici (v. sentenza n. 7 del 2004), che
non ammettono interferenze da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni
legislative, come quella in esame, le quali, imponendo ai gestori che operano a livello regionale
l'utilizzo di distinte tecnologie, eventualmente anche diverse da quelle previste dalla normativa
statale, possano «produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia
elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico» (cfr. sentenza n. 336 del
2005). Deve, pertanto, essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il
compito, tra l'altro, di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la
tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di
risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale.

Da ciò consegue che la norma regionale impugnata è illegittima nella parte in cui riferisce
l'impiego delle “migliori tecnologie” alla fattispecie prevista dalla lettera c) dell'art. 2, comma 1,
della legge n. 45 del 2004.

10.— Con il ricorso in esame è impugnato anche l'art. 4 della legge n. 11 del 2005, che ha
modificato i commi 1, 2 e 8 dell'art. 11 della legge n. 45 del 2004.

Il ricorrente premette che i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica sono disciplinati dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che, al fine di assicurare la uniformità della rete
su tutto il territorio nazionale, attribuisce la relativa competenza agli enti locali, i quali
provvedono dopo che l'organismo deputato ad effettuare i controlli abbia accertato la
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. In materia, secondo la difesa statale,
andrebbe, pertanto, «escluso ogni intervento legislativo della Regione che comprometta
l'uniformità degli aspetti della disciplina, indispensabile su tutto il territorio nazionale». La
norma impugnata non prevederebbe, invece, alcuna verifica della compatibilità con le esigenze
della rete nazionale. La stessa, infatti, dispone, da un lato, che nel piano regolatore generale o
nella variante dello strumento urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la
delocalizzazione secondo criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, la cui definizione è
demandata ai Comuni senza alcuna valutazione in ordine alla conformità alle esigenze della
rete; dall'altro, che i gestori si devono attenere alle norme di regolamento e potranno utilizzare
le informazioni contenute negli strumenti di pianificazione che sarà il Comune stesso a mettere
a loro disposizione.

10.1.— Premesso, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la censura investe
esclusivamente la prima parte del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2005, la
questione non è fondata.

Il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che la disposizione in
esame contenga norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per
l'installazione di impianti di comunicazione elettronica, che si pongano in contrasto con le
esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003) che
regolamentano il suddetto procedimento.

La disposizione impugnata, nella parte espressamente censurata, si limita, invece, a
disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune, nel piano
regolatore generale o nella variante allo strumento urbanistico, definisce i siti tecnologici «dove
saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di
funzionalità delle reti e dei servizi». Nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria
competenza legislativa che, come già sottolineato, ricomprende la determinazione dei criteri
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localizzativi e degli standard urbanistici, afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che
siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e che detti criteri non
siano, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi»
impianti (sentenza n. 307 del 2003). D'altronde, la norma impugnata espressamente prevede che
il Comune, nel procedere alla localizzazione o delocalizzazione delle antenne, ha l'obbligo di
attenersi ai «criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», sicchè può ritenersi assicurato anche
il coordinamento tra le esigenze connesse alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla
necessità di non interferire con la funzionalità delle reti e dei servizi.

11.— È censurato, infine, l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2005, che ha
modificato l'art. 16, comma 5, della legge n. 45 del 2004, anch'esso oggetto di autonoma
impugnazione con il precedente ricorso n. 22 del 2005. Entrambe le questioni vengono qui
congiuntamente esaminate, per ragioni di connessione.

Il citato articolo 16, comma 5, della legge n. 45 del 2004, nella versione originaria, stabiliva
che «nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti
territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel
territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di
progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed
ambientali». Il successivo art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 ha modificato detta
disposizione stabilendo, da un lato, che il parere «può essere rilasciato», anziché «è rilasciato»;
dall'altro, che nel territorio vincolato passi l'elettrodotto o – si è aggiunto rispetto all'originaria
formulazione – «porzione di esso», in cavo sotterraneo.

Le censure, che investono unitariamente le suddette disposizioni, malgrado si presentino
esposte in modo non del tutto chiaro, denunciano in sostanza l'illegittimità costituzionale delle
norme impugnate in quanto esse – nel prevedere che il parere della Regione sulla installazione
di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a «vincoli imposti da leggi statali e
regionali, nonché dagli strumenti urbanistici» è subordinato alla condizione che «l'elettrodotto»
o «porzione di esso» corra in cavo sotterraneo – invaderebbero la competenza legislativa dello
Stato «in materia di tutela dei beni culturali» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

11.1.— Le censure non sono fondate.
La disposizione impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa statale, non pone

alcun nuovo vincolo diretto su determinate aree, ma si limita a prescrivere semplicemente una
modalità di costruzione dell'elettrodotto (mediante, cioè, interramento dei cavi o di porzione di
essi, con misure che evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali) su zone già
soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente al
governo e all'uso del territorio e quindi rientrante nell'ambito della potestà legislativa
concorrente regionale e non invece nell'ambito della “materia” statale della “tutela dei beni
culturali”. D'altronde, questa Corte, con la citata sentenza n. 307 del 2003, ha riconosciuto,
come già rilevato, la sussistenza della competenza delle Regioni per tutto ciò che attiene all'uso
del territorio anche con riferimento al settore della realizzazione della rete per le comunicazioni
elettroniche, con il solo limite, che nella specie è stato osservato, che «criteri localizzativi e
standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non
siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustamente l'insediamento degli stessi».

Non senza dire, infine, che l'intervento della Regione si esplica soltanto per il tramite di un
“parere”, che non esclude la possibilità per le competenti autorità statali, cui venga indirizzato,
di disattenderlo quando sussistano, tra l'altro, esigenze di tutela della unitarietà della rete
elettrica.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
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dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., dalla
Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V.;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo
3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell'inquinamento elettromagnetico), nella parte in cui
prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
con tensione non superiore a 150 Kv;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 17 comma 7, della legge della
Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), sollevate, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in
epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, della
predetta legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in
epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, comma 3,
della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 61 del 2005 indicato in
epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo
2006.

F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 133/2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2005), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il
28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi
2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato

dello Stato Filippo Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 28 febbraio 2005 e
depositato il 3 marzo 2005, ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale relative
alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). In particolare, la ricorrente censura alcune
norme che, a suo dire, perpetuano la “tradizione” della istituzione di fondi speciali finalizzati
alla erogazione di finanziamenti in varie materie di competenza regionale, tra le quali l'art. 1,
comma 248, impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in
relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).

Tale norma prevede che, al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti
rinnovabili con particolare attenzione alle potenzialità di produzione di idrogeno da fonti di
energia solare, eolica, idraulica o geotermica, è istituito, per l'anno 2005, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per la promozione delle risorse
rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro e che esso è finalizzato al
cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile,
destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno
dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una
partecipazione al finanziamento stesso non inferiore alla metà del costo totale del singolo
progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca, ovvero
imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di
ricerca e progettuale.

Secondo la ricorrente la norma incide su una materia di competenza concorrente, la ricerca
scientifica, che resta la materia prevalente anche se è finalizzata alla tutela dell'ambiente.
Comunque, la finalità di tutela dell'ambiente non esclude la competenza delle Regioni in
relazione alla connessione con le materie di loro sicura competenza.
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Il Fondo non risulta destinato alle Regioni, ma all'erogazione diretta di contributi a favore
degli autori dei progetti di ricerca; verosimilmente – osserva la Regione – tali autori saranno
soprattutto gli stessi soggetti tenuti al cofinanziamento (università, laboratori scientifici, enti o
strutture di ricerca ovvero imprese).

Si tratterebbe, quindi, di un intervento finanziario diretto statale in un ambito di competenza
regionale, lesivo della competenza legislativa, amministrativa e finanziaria in materia di ricerca
scientifica, ovvero, in subordine, in materia ambientale, là dove istituisce un fondo settoriale
anziché trasferire pro quota alla Regione Friuli-Venezia Giulia le relative risorse, da
considerarsi costituzionalmente illegittimo alla stregua dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Qualora l'esistenza di un fondo settoriale a gestione centrale fosse ritenuta giustificata da
esigenze di esercizio unitario, conclude la ricorrente, il comma 248 della norma in esame
sarebbe, comunque, illegittimo in quanto non prevede un'intesa con le Regioni.

2.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando
anzitutto che il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale
e al miglioramento della qualità ambientale dei centri urbani. Gli interessi ambientali perseguiti
non sono messi in dubbio dalla ricorrente, che tuttavia ritiene prevalenti quelli della ricerca
scientifica.

Ma, osserva l'Autorità intervenuta, nella tutela dell'ambiente rientra ogni attività rivolta a
questo fine, comprese le ricerche e gli studi.

Dal fatto che la Regione possa rivendicare una sua legislazione concorrente in materia di
ricerca scientifica non deriva la preclusione per lo Stato di esercitare, a sua volta, la propria
competenza legislativa, ma solo la possibilità per la Regione di introdurre una sua normativa, da
coordinare con quella statale, posto che il concorso di due potestà legislative non può
comportare la preclusione per una di esse, nella specie per quella esclusiva dello Stato.

3.— Nell'imminenza dell'udienza, la Regione ha depositato una memoria in cui contesta le
argomentazioni difensive dell'Avvocatura, osservando come esse conferiscano rilievo assoluto
al criterio teleologico di individuazione della materia, mentre questo deve essere combinato con
il criterio oggettivo; infatti, la materia di riferimento prevalente sarebbe la ricerca scientifica,
ma, aggiunge la ricorrente, anche qualora si decidesse per la prevalenza della tutela
dell'ambiente, ciò non escluderebbe affatto la competenza regionale, dati i limiti entro i quali
deve ritenersi circoscritta la competenza statale esclusiva a tutelare l'ambiente e dato che la
norma impugnata non è affatto volta a fissare standards uniformi di tutela.

Peraltro, la collocazione della materia nell'ambito della ricerca scientifica sarebbe
confermata dalla circostanza che i destinatari del finanziamento possono essere soltanto enti di
ricerca. Sotto altri profili l'intervento riguarda la “produzione dell'energia” che, nella sua stessa
dimensione nazionale, attiene alla potestà concorrente.

4.— Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, in cui sostiene che la previsione
censurata avrebbe effetti solo sul piano della contabilità statale, nel senso che le materie finali di
destinazione sarebbero deducibili soltanto dagli atti di attuazione, contro i quali la Regione
potrà servirsi di tutti i rimedi, anche di rilievo costituzionale.

Il principio di leale collaborazione, infine, potrebbe assumere rilievo, secondo l'Avvocatura,
solo in una fase esecutiva, quando gli organi dello Stato competenti, non ancora individuati,
dovessero provvedere.

Considerato in diritto

1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato numerose questioni di legittimità
costituzionale relative a disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).

La presente sentenza concerne lo scrutinio dell'art. 1, comma 248, della stessa legge; le altre
questioni sono decise con separate pronunce.
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La ricorrente assume che la disposizione censurata prevede la istituzione di un fondo
destinato, quanto meno in via prevalente, alla ricerca scientifica e menoma quindi la sfera di
attribuzioni regionali in una materia di competenza ripartita.

In via subordinata, la Regione deduce che, qualora dovesse ravvisarsi l'esigenza di una
gestione unitaria del Fondo, l'esclusione delle Regioni dalla sua gestione sarebbe comunque
illegittima.

2.— Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per
carenza attuale di interesse, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, nel senso che soltanto dagli
atti di attuazione si potranno individuare le materie finali di destinazione.

L'eccezione non è fondata.
Le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via

principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 Cost.; dal che discende che la
lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della
legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed
essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile (sentenza n. 234 del
2005).

3.— La questione è fondata per quanto sostenuto nel ricorso in via subordinata.
4.— Questa Corte ha più volte affermato il principio che le disposizioni di leggi statali

istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime soltanto se esauriscono i loro effetti
in materie attribuite alle competenze dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 370 del 2003, n. 12, n.
16, n. 49, n. 308, n. 423 del 2004, n. 31, n. 51, n. 160 e n. 231 del 2005).

Tuttavia, come pure è stato già rilevato, la complessità della realtà sociale da regolare
comporta che, di frequente, le normative non possano essere riferite nel loro insieme ad una sola
materia, perché concernono situazioni non omogenee, ricomprese in materie diverse sotto il
profilo della competenza legislativa. In siffatti casi di concorso di competenze questa Corte ha
fatto applicazione, secondo le peculiarità dell'intreccio di discipline, del criterio della prevalenza
di una materia sull'altra e del principio di leale collaborazione (sentenze n. 370 del 2003, n. 50,
n. 219, n. 231 del 2005).

Nel caso in esame non si può dubitare che la disposizione censurata riguardi una pluralità di
materie diverse e, precisamente, la ricerca scientifica, l'ambiente, la produzione di energia e, più
in particolare, la sua produzione da fonti rinnovabili.

Le prime due – ricerca scientifica e ambiente – come questa Corte ha osservato, sono materie
che hanno delle peculiarità.

Per quanto concerne l'ambiente, si è più volte affermato che esso costituisce un valore da
tutelare nell'ambito di tutte le discipline che in qualche modo possano su di esso incidere.

Da qui anche l'affermazione che, se sull'ambiente la competenza dello Stato è piena e quindi
non limitata alla determinazione dei principi fondamentali, non può negarsi la legittimità di una
legislazione delle Regioni le quali, nel quadro ed in armonia con quella statale, nell'esercitare la
competenza che loro appartiene riguardo ad altre materie – ad esempio, il governo del territorio
– approntino ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi (sentenze n. 407 del
2002, n. 62 e n. 108 del 2005).

Alla materia della ricerca scientifica è sotteso un valore la cui promozione può essere
perseguita anche con una disciplina che precipuamente concerna materie diverse. E,
correlativamente, si è affermato che, qualora la ricerca verta su materie di competenza esclusiva
statale, a queste occorra riferirsi per stabilire la competenza legislativa (sentenze n. 423 del 2004
e n. 31 del 2005). In buona sostanza la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e
si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione.

5.— Per quel che riguarda la disciplina dell'energia e della sua produzione, si rileva che, se
essa, nella ripartizione dell'attuale art. 117 Cost., è annoverata tra le materie di competenza
ripartita, già nella legislazione ordinaria antecedente la riforma del Titolo V della Costituzione,
in particolare per quanto concerne quella ricavabile da fonti rinnovabili, non era riservata
esclusivamente allo Stato.
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Infatti, gli artt. 5, 9 e 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), prevedevano competenze regionali così come ben
precise competenze regionali sono individuate dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Nella normativa successiva le competenze della Conferenza unificata sono state accresciute
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità), sia pure limitatamente alla disciplina dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili.

Infine numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia), prevedono l'intervento delle Regioni nella disciplina della produzione e distribuzione
dell'energia mediante atti di normazione primaria e secondaria (v., in particolare, l'art. 1, commi
4, 5 e 6). Per quanto più specificamente riguarda la questione in esame, l'art. 1, comma 7, lettera
o), della stessa legge, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative dello Stato, stabilisce
che la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico sia fatta d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.

6.— Alla luce dei principi menzionati e delle considerazioni svolte, si deve concludere che la
disposizione in esame concerne una pluralità di materie; che alcune di esse, per le loro
peculiarità, e cioè per il fatto che non si esauriscono in un delimitato ambito materiale
(ambiente, ricerca scientifica), non si prestano ad un giudizio di prevalenza; che la ricerca
scientifica, alla cui promozione il Fondo è destinato, ha ad oggetto l'ambiente, materia di
competenza statale sia pure nella particolare accezione di cui si è detto, ma anche la produzione
di energia, materia di competenza ripartita.

Di conseguenza, mentre per risolvere la questione non può essere adottato il criterio della
prevalenza, per ricondurre a legittimità costituzionale la norma occorre fare applicazione del
principio di leale collaborazione nella fase di attuazione della disposizione e di erogazione delle
risorse, nella forma dell'intesa con la Conferenza, come prevista dalla legge statale (legge n. 239
del 2004).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale,
proposte dalla ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia, nei confronti di altre disposizioni della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 248, della predetta citata legge n. 311
del 2004, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse
avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
marzo 2006.

F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
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F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 246/2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, lettera c), e comma 5; 2,
comma 1, lettere k) ed o); 3, comma 1, lettera c); 16, commi 1, 6 e 7; 20, comma 1; 21 e 22,
comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della
programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 febbraio 2005 depositato in
cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l'avvocato dello Stato Filippo Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e

l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto notificato il 25 febbraio 2005 e depositato il successivo 7 marzo, ha
impugnato l'art. 1, comma 3, lettera c), e comma 5, l'art. 2, comma 1, lettere k) e o), l'art. 3,
comma 1, lettera c), l'art. 16, commi 1, 6 e 7, l'art. 20, comma 1, l'art. 21, l'art. 22, comma 4,
della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della
programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).

L'art. 1, comma 3, prevede che «nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli
enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva
competenza i seguenti obiettivi generali: […] c) definire gli obiettivi di riduzione delle
emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale,
paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2».

Sostiene il ricorrente che la compatibilità ambientale rientra nella tutela dell'ambiente,
assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione. Le emissioni inquinanti non avrebbero rilievo né paesaggistico né territoriale, e
dunque non sussisterebbe al riguardo alcuna competenza regionale.

Sempre secondo quanto si espone nel ricorso «se poi fosse individuata una qualche
competenza concorrente della Regione, sarebbero stati violati i principi fissati dalla legge
statale», dal momento che l'art. 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), conserva allo Stato la
«determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche
necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio
nazionale».

L'art. 1, comma 5, della legge regionale impugnata, nell'individuare le fonti rinnovabili di
energia, si discosterebbe dalla definizione di tali fonti contenuta nella direttiva 2001/77/CE del
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27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità), così violando l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

La disposizione regionale contrasterebbe, altresì, con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in quanto non risulterebbe adeguata ai principi fondamentali dettati dallo Stato, il
quale, nell'art. 2, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), emanato in attuazione della direttiva
2001/77/CE, avrebbe già individuato le fonti di energia rinnovabili. La disposizione censurata,
inoltre, avrebbe «sconfinato nell'ambito dei principi fondamentali».

Con l'art. 2, comma 1, lettera k), la Regione si sarebbe attribuita le competenze in ordine al
rilascio dell'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale); tale intesa, invece, in base alla
suddetta disposizione, dovrebbe intervenire con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In tal modo, risulterebbe
violato il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, perché la norma statale richiamata
costituirebbe un principio fondamentale, in quanto rivolta ad assicurare la fornitura di energia
elettrica su tutto il territorio nazionale.

La medesima disposizione oggetto di censura, inoltre, richiama gli indirizzi definiti dalla
Giunta regionale, ai sensi del comma 3, vale a dire «gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico
regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di
condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità
commisurata al fabbisogno interno».

La norma, per questa parte, violerebbe i principi fissati dall'art. 1, comma 3, della legge 23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale attribuisce allo Stato la competenza a
«garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia» (lettera a) e
ad «assicurare la economicità dell'energia offerta ai clienti finali», e cioè proprio le finalità in
vista delle quali la norma impugnata avrebbe assegnato la competenza alla Regione.

Sarebbe violato anche il comma 4, in particolare la lettera d), della citata legge statale, che
attribuisce sempre allo Stato le competenze per assicurare la adeguatezza delle attività
energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio in modo che si raggiungano
standard di sicurezza e di qualità del servizio nella distribuzione e disponibilità di energia su
tutto il territorio nazionale.

Sarebbero infine violati anche i commi 7 e 8 dell'art. 1 della medesima legge n. 239 del 2004
«nelle molteplici disposizioni rivolte a garantire, insieme alla programmazione di settore,
l'efficienza e l'equilibrio della rete nazionale».

È impugnato, inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale n. 26 del 2004, il
quale attribuisce alla Regione «l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di
energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti
disagiati».

Ad avviso del ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con il principio fondamentale
posto dall'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144), il quale attribuisce agli enti locali l'attività «di indirizzo, di
vigilanza e di programmazione e controllo sulle attività di distribuzione».

Inoltre, l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale assegnando alle Province la
competenza per le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia, violerebbe anch'esso un principio sancito dall'art. 14 del d.lgs. n. 164
del 2000, il quale, al comma 2, stabilisce che «per enti locali, ai sensi del primo comma, si
debbono intendere i comuni, unioni di comuni e comunità montane».

Il ricorrente censura, altresì, l'art. 16, della legge regionale, il quale, se al comma 6,
correttamente attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare in ordine alla «organizzazione
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ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge», tuttavia, al
comma 7 dispone che «sino all'entrata in vigore dei regolamenti locali» anche ai procedimenti
autorizzativi di competenza degli enti locali si applicano i regolamenti regionali.

La norma contrasterebbe con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce ai
Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. Secondo quanto affermato dalla Corte, il riparto del
potere regolamentare sarebbe strutturato rigidamente e l'enumerazione tassativa delle
competenze porterebbe «ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive, da chi non è
titolare del potere corrispondente, in attesa che provveda chi ne ha la competenza».

È impugnato anche l'art. 20, comma 1, della legge regionale il quale disciplina direttamente
la possibilità di mettere fuori uso gli impianti di generazione di energia elettrica superiori a 10
MVA, in modo non conforme alla normativa statale di principio, così violando l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione. La messa fuori uso degli impianti, infatti, sarebbe disposta in
funzione della sicurezza della rete nazionale e secondo tempi e procedimenti che ne debbono
garantire l'equilibrio e l'efficienza, i quali sarebbero necessariamente di competenza statale in
quanto dovrebbero essere gli stessi su tutto il territorio nazionale. Ed infatti, l'art. 1-quinquies
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, disciplina il procedimento di competenza
statale a tal fine necessario.

L'Avvocatura censura, poi, l'art. 21, della legge regionale il quale prevede la stipulazione di
intese con lo Stato al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica
energetica regionale e quella nazionale.

Il ricorrente sostiene che, se alla norma dovesse essere attribuito «il solo effetto di
autorizzare gli organi regionali alla stipulazione, non sorgerebbero problemi di legittimità
costituzionale». Se, invece, la stessa norma fosse interpretata come disciplina sostanziale della
materia, essa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera g), «poiché interferisce sull'ordinamento […e…] sulla organizzazione dello
Stato ponendo norme di procedimento per l'esercizio di funzioni statali».

Essa violerebbe, altresì, il principio fondamentale fissato nell'art. 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 7 del 2002, «dove l'intesa è prevista con la Conferenza permanente per quanto
riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura del fabbisogno nazionale, e con la
Regione interessata solo per i singoli procedimenti di autorizzazione».

Per ragioni analoghe è impugnato, infine, l'art. 22, comma 4, della legge regionale. Secondo
il ricorrente, «se il suo effetto non fosse solo quello di autorizzare gli organi regionali alla
stipulazione delle intese che vi sono previste, la norma violerebbe gli stessi principi richiamati
sopra perché, incidendo sull'ordinamento e la organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica
ed il gas, che ha competenza nazionale, attribuirebbe alla Regione competenza in una materia
che investe l'intero territorio nazionale, quale è quella individuata attraverso il richiamo del
primo comma dello stesso art. 22, materia che è necessariamente sottratta alla singola Regione».

2. – In prossimità della data fissata per la pubblica udienza, la Regione Emilia-Romagna ha
depositato una memoria nella quale contesta le censure formulate dal Presidente del Consiglio
dei ministri avverso talune disposizioni della propria legge n. 26 del 2004.

In particolare, la difesa regionale sostiene che sarebbe infondata la censura relativa all'art. 1,
comma 3, lettera c) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della
Costituzione dal momento che la disposizione regionale non assegnerebbe alla Regione il
compito di fissare valori-limite delle emissioni, né definire condizioni di compatibilità
ambientale, ma si limiterebbe ad individuare l'obiettivo di riduzioni delle emissioni inquinanti e
di assicurare condizioni di compatibilità ambientale.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione riserva allo Stato il potere di fissare standard uniformi di tutela su tutto il
territorio nazionale, ma non esclude la competenza regionale alla cura di interessi
funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali. Con la disposizione censurata la
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Regione, esercitando le proprie competenze in materia di energia, tutela della salute e governo
del territorio, perseguirebbe anche fini di tutela ambientale che integrerebbero le finalità di
tutela minima di competenza statale.

D'altra parte, alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, concorrerebbero
«misure e politiche che sicuramente rientrano nel campo di iniziativa della Regione e degli enti
locali», quali, ad esempio, «le azioni di informazione ed educazione in ordine al razionale
utilizzo dell'energia; gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di
assicurare il contenimento dei consumi energetici; i piani urbani del traffico».

Per le medesime ragioni sarebbe infondata anche la dedotta violazione dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione.

In ordine alla censura avente ad oggetto l'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 26 del
2004, la Regione sostiene che l'elencazione delle fonti di energia rinnovabili contenuta in tale
disposizione corrisponderebbe perfettamente a quella della direttiva 2001/77/CE, ad eccezione
dell'energia maremotrice, la quale non sarebbe stata inclusa nell'elenco regionale in quanto
ritenuta compresa all'interno dell'energia idraulica e del moto ondoso. Pertanto la dedotta
violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione sarebbe insussistente.

Le stesse considerazioni sono svolte anche con riguardo alla elencazione delle fonti di
energia rinnovabili contenuta nel d.lgs. n. 387 del 2003, di tal che anche la censura prospettata
per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe infondata. Quanto al dedotto
«sconfinamento» dai principi fondamentali, si osserva che ben potrebbe la Regione riprodurre in
proprie disposizioni normative i principi determinati da leggi statali senza perciò esorbitare dalle
proprie competenze.

Con riguardo, infine, alle ulteriori fonti di energia individuate dalla legge regionale e
assimilate alle fonti rinnovabili, la Regione osserva come esse riproducano la definizione di
fonti assimilate contenuta nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). L'inclusione, poi, quale ulteriore fonte,
dell'idrogeno, conseguirebbe al fatto che l'art. 1, comma 71, della legge n. 239 del 2004 avrebbe
esteso all'energia elettrica prodotta dall'utilizzo di tale elemento il regime di favore accordato
alle altre fonti rinnovabili.

Inammissibile sarebbe la censura avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lettera k), della legge
regionale, dal momento che il ricorrente avrebbe mal interpretato la disposizione regionale.
Essa, infatti, farebbe riferimento «all'unica intesa che nell'art. 1, decreto-legge n. 7 del 2002
riguarda direttamente la singola Regione, e cioè l'intesa di cui al comma 2», vale a dire l'intesa
rilasciata dalla singola Regione in relazione ad uno specifico impianto. Non riguarderebbe,
invece, l'intesa di cui al comma 1, la quale è demandata alla Conferenza unificata ed è relativa al
fabbisogno complessivo di impianti a livello nazionale.

Con riguardo alla ulteriore censura proposta avverso il medesimo art. 2, comma 1, lettera k),
laddove richiama gli indirizzi definiti dalla Giunta di cui al comma 3, secondo la difesa
regionale si tratterebbe di censura «inammissibile per contraddittorietà». Il ricorrente, infatti,
pur contestando la norma che richiama i suddetti indirizzi, non avrebbe impugnato il comma 3
che attribuisce alla Giunta il potere di definirli. Né l'illegittimità costituzionale di tale
disposizione potrebbe essere pronunciata dalla Corte facendo applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), dal momento che – osserva la Regione – il comma 3 sarebbe «norma-
presupposto» rispetto a quella di cui al comma 1, lettera k), di modo tale che mancherebbero «le
condizioni per annullare il comma 3 in via di illegittimità consequenziale».

La censura sarebbe comunque infondata in quanto proprio la norma indicata quale parametro
interposto violato, cioè l'art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2004, riconoscerebbe che tutti
gli enti territoriali devono concorrere al perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 2, comma
3, della legge regionale n. 26 del 2004. D'altra parte, la legge regionale attuerebbe tale
previsione limitando l'azione di indirizzo della Giunta al sistema energetico regionale.
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Inoltre, la disposizione impugnata, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente,
prenderebbe in adeguata considerazione il sistema nazionale, prescrivendo alla Giunta regionale
di tener conto dello sviluppo di tale rete. Del resto, a seguire la tesi dell'Avvocatura, sostiene la
Regione, non vi sarebbe alcuno spazio per la programmazione regionale, espressamente
prevista, invece, sia dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, sia dall'art. 1, comma 8,
della legge n. 239 del 2004.

Insussistente sarebbe, altresì, la asserita lesione dell'art. 1, comma 4, lettera d) di tale legge,
poiché essa «contempla espressamente anche le Regioni come responsabili del compito di
garantire l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e
stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio». L'art. 2,
comma 1, lettera k), della legge regionale n. 26 del 2004 darebbe attuazione alla disposizione
statale.

La difesa regionale sostiene, poi, che la censura concernente la asserita violazione dell'art. 1,
commi 7 e 8, della legge n. 239 del 2004 sarebbe inammissibile per genericità, dato che
l'Avvocatura non avrebbe indicato quali delle complesse disposizioni contenute nell'articolo
citato sarebbero state violate. In ogni caso, la censura sarebbe infondata poiché il potere della
Giunta di definire gli indirizzi di sviluppo del sistema regionale non pregiudicherebbe le
funzioni attribuite allo Stato dalla disposizione statale richiamata.

La censura avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale, oltre ad
essere generica, sarebbe infondata. Infatti, l'art. 14 del d.lg.s n. 164 del 2000 asseritamente
violato, riguarderebbe l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ed i rapporti
fra enti locali e gestori di tale servizio. Dunque avrebbe un oggetto diverso da quello della
disposizione impugnata, la quale disciplinerebbe gli indirizzi di sviluppo delle reti di
distribuzione dell'energia (e non l'indirizzo dell'attività di distribuzione) ed inoltre si riferirebbe
solo al gas naturale, laddove la norma regionale riguarderebbe genericamente le «reti».

Inoltre, la disposizione statale richiamata risalirebbe ad un periodo in cui le Regioni non
avevano competenza costituzionale in materia di energia.

Le medesime considerazioni sono svolte dalla Regione anche con riguardo alle censure
concernenti l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale, il quale attribuisce alle Province
la competenza a rilasciare le autorizzazioni alla installazione ed esercizio delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia. Anche in tal caso, infatti, la lamentata violazione dell'art. 14 del d.lgs.
n. 164 del 2000 sarebbe infondata, dal momento che tale norma si occuperebbe solo
dell'affidamento del servizio ed avrebbe un oggetto più limitato rispetto alla disposizione
regionale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della potestà
legislativa concorrente lo Stato potrebbe solo prevedere «l'assegnazione di una funzione
amministrativa agli enti locali in generale, non ad un preciso livello istituzionale […]. Del resto,
la competenza della legge regionale ad assegnare le funzioni ai diversi livelli locali risulta
chiaramente dall'art. 118, secondo comma, Cost.».

La Regione ritiene poi che l'impugnazione dell'art. 16, commi 1 e 6, della legge regionale
sarebbe inammissibile dal momento che avverso di essi non è svolta alcuna censura.

Infondata, invece, sarebbe la censura avente ad oggetto l'art. 16, comma 7.
L'art. 117, sesto comma, della Costituzione nelle materia di competenza concorrente e

residuale attribuisce alla Regione la potestà regolamentare e dunque non varrebbe nei suoi
confronti il divieto, che grava invece su chi non sia titolare di tale competenza, di dettare norme
regolamentari suppletive. D'altra parte, agli enti locali non sarebbe «garantita una potestà
regolamentare esclusiva in determinate materie», ma soltanto «un certo margine di autonomia
normativa in relazione alle funzioni» ad essi attribuite.

L'art. 16, commi 6 e 7, della legge regionale n. 26 del 2004 rispetterebbe e valorizzerebbe
tale autonomia degli enti locali limitando il valore dei regolamenti regionali al periodo anteriore
all'entrata in vigore dei regolamenti locali.

La disposizione contenuta nell'art. 20, comma 1, della legge regionale, censurata nella parte
in cui disciplina la messa fuori uso degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza
nominale superiore a 10 MVA, sarebbe del tutto conforme alla normativa statale di cui all'art. 1-
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quinquies del decreto-legge n. 239 del 2003, salva la precisazione, in essa contenuta, di quale
sia l'«amministrazione competente» cui tale disposizione si riferisce. La censura, secondo la
difesa regionale, sarebbe infondata in quanto frutto di un'equivoca interpretazione della
disposizione impugnata, la quale non disciplinerebbe direttamente la materia della messa fuori
servizio degli impianti, richiamando invece la normativa statale.

Ad analoga conclusione perviene la Regione con riguardo alla censura relativa all'art. 21,
della legge regionale, il quale prevede la stipulazione di intese tra la Regione e lo Stato «per
l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale». Tali intese
costituirebbero un possibile modo di coordinare le competenze statali e regionali, ma la loro
previsione da parte della disposizione regionale non inciderebbe sulla organizzazione statale né
regolerebbe le funzioni statali. Neppure sarebbe violato l'art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002
dal momento che l'art. 21 non escluderebbe affatto la possibilità di stipulare intese diverse
rispetto a quelle da esso previste.

La censura avente ad oggetto l'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 26 del 2004 – il
quale prevede che «la Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al
fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di
rispettiva competenza» – sarebbe innanzitutto inammissibile perché oscura. Nel merito, sarebbe
infondata dal momento che la disposizione regionale non disciplinerebbe l'organizzazione e le
funzioni dell'Autorità, ma si limiterebbe ad attuare il principio di leale collaborazione.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale ribadisce le censure
svolte nel ricorso.

Osserva il ricorrente che la legge regionale n. 26 del 2004 si rivolgerebbe al sistema
energetico regionale presupponendone «la separabilità dal sistema nazionale, tanto da poter
essere disciplinato in modo autonomo da una legge regionale». Ma sarebbe, tuttavia, necessario
verificare che gli interventi su scala regionale siano compatibili con l'unitarietà della rete e con i
possibili interventi delle altre Regioni.

Sostiene, inoltre, che la Regione per poter intervenire «in sovrapposizione» sulla materia
«trasversale» dell'ambiente, dovrebbe indicare «su quale materia, attribuita alla sua legislazione,
intenda intervenire». Tenuto conto della formulazione dell'art. 1 della legge regionale
impugnata, tale materia dovrebbe ravvisarsi in quella del territorio, di tal che la legge regionale
avrebbe potuto disciplinare solo interventi concernenti le strutture necessarie alla rete, non le
sue caratteristiche funzionali che non avrebbero alcun impatto sul territorio.

Il ricorrente afferma di non contestare, invece, che la Regione possa disciplinare interventi
per assicurare un equilibrio tra l'uso dell'energia nel territorio regionale e l'energia prodotta in
tale ambito.

Con specifico riguardo all'art. 3, comma 1, lettera c), l'Avvocatura oltre a contestare che la
disposizione attenga alla tutela dell'ambiente, sottratta alla potestà legislativa regionale, osserva
che laddove si ritenesse che l'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti rientri nella
materia della tutela della salute, la Regione si sarebbe dovuta attenere ai principi fondamentali
posti dall'art. 69, del d.lgs. n. 112 del 1998 che conserva allo Stato il potere di determinare i
valori limite e gli standard. La Regione ben potrebbe elevarli, ma solo nell'ambito del proprio
territorio. Poiché l'art. 1 non contiene tale «limitazione o condizione a tutela degli interessi che
si spingono al di là del suo territorio», esso sarebbe incostituzionale.

L'Avvocatura, poi, ribadisce, le censure prospettate in relazione alla elencazione delle fonti
di energia rinnovabili contenuta nell'art. 1, comma 5, sostenendo che la Regione non avrebbe
avuto la potestà di individuarle a sua volta e neppure di aggiungerne di diverse rispetto a quelle
contenute nella direttiva comunitaria e nella normativa statale.

Per quanto attiene agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, e
richiamati dal comma 1, lettera k), essi sarebbero rivolti alla tutela di interessi regionali senza
alcun raccordo con quelli delle altre Regioni e dell'intero Paese e presupporrebbero una
configurazione della rete regionale come separabile da quella nazionale. Evidente sarebbe,
pertanto, il pregiudizio che la funzionalità di quest'ultima risentirebbe dalla disciplina regionale,
la quale non si sarebbe attenuta ai principi fondamentali della materia.
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L'art. 2, comma 1, lettera o) della legge regionale, discostandosi dalla previsione di cui
all'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000, il quale affida agli enti locali l'attività di indirizzo, vigilanza
e programmazione e controllo delle attività di distribuzione, oltre a contrastare con un principio
fondamentale, contrasterebbe con il principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione la
disposizione statale, violando «indirettamente» l'art. 118 della Costituzione.

Anche l'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale, che attribuisce alle Province la
competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia, contrasterebbe con il principio di sussidiarietà di cui sarebbe
espressione l'art. 14, del d.lgs. n. 164 del 2000, il quale avrebbe investito gli enti locali del
servizio di distribuzione del gas naturale. Dunque la disposizione impugnata violerebbe non
solo l'art. 117, terzo comma, ma anche l'art. 118 della Costituzione.

L'art. 20, comma 1, della legge regionale, attraverso il richiamo all'art. 2, comma 1, lettera j),
e all'art. 3, comma 1, lettera b), disciplinerebbe un procedimento diverso da quello previsto dalla
legge statale per la messa fuori uso degli impianti di generazione di energia elettrica, violando
così i principi fondamentali.

Quanto all'art. 21, della legge regionale, che prevede la stipulazione di intese con lo Stato,
ove esso sia inteso nel senso di autorizzare gli organi competenti a concludere tali intese, non
presenterebbe profili di incostituzionalità perché inciderebbe solo sull'organizzazione
regionale.Ove, invece, rendesse obbligatoria l'intesa, la norma sarebbe illegittima.

L'Avvocatura individua, poi, un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione, da
ravvisarsi nella violazione del principio fondamentale espresso dall'art. 1, comma 1, del decreto-
legge n. 7 del 2002 il quale, per evitare il pericolo di interruzione della fornitura di energia
elettrica su tutto il territorio nazionale, richiede l'intesa in sede di Conferenza permanente. La
disposizione impugnata, prevedendo che l'intesa intervenga solo con la Regione Emilia-
Romagna, violerebbe un principio fondamentale della materia.

Analoghe considerazioni sono infine svolte in relazione all'art. 22, comma 4.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge
della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), con la quale la Regione, «in
armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea», ha
disciplinato «gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti
locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale
garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità
di carico del territorio e dell'ambiente» (art. 1, comma 1).

2. – Il ricorrente censura, in primo luogo, l'art. 1, comma 3, lettera c), della legge regionale.
Il comma 3, dell'art. 1 prevede che «nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli
enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva
competenza i seguenti obiettivi generali: (…) c) definire gli obiettivi di riduzione delle
emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale,
paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2». Ad avviso del ricorrente la
disposizione richiamata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal
momento che la compatibilità ambientale rientrerebbe nella tutela dell'ambiente, materia
assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato. Contrasterebbe, inoltre, con l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, in quanto violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 69,
comma 1, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), il quale conserva allo Stato la «determinazione di valori limite, standard,
obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello
adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale».
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2.1. – Le questioni non sono fondate.
L'art. 1, comma 3, lettera c), della legge regionale impugnata individua gli obiettivi che la

Regione intende porre a fondamento della programmazione degli interventi di competenza
propria e degli enti locali in materia di energia.

Tali obiettivi sono individuati nella riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti ed
inoltre nel garantire che lo svolgimento delle attività di ricerca, coltivazione, produzione,
trasformazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell'energia sia effettuato in condizioni di
compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale.

La giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una
determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell'ambiente” di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di
dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in
senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate
nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di
quella “residuale” di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche
finalità di tutela ambientale (si vedano, tra le molte, le sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n.
259 del 2004 e n. 407 del 2002).

La disposizione impugnata si inserisce senza dubbio nel quadro della disciplina dell'energia
che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, è attribuita alla potestà legislativa
concorrente dello Stato e delle Regioni. Essa, se pure individua, tra gli obiettivi che intende
perseguire attraverso i propri interventi in campo energetico, quello di ridurre le emissioni
inquinanti e di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale nello svolgimento di
determinate attività, non invade l'ambito di competenza riservato al legislatore statale dall'art.
117, lettera s) della Costituzione e non viola alcun principio fondamentale, dal momento che
non determina l'effetto di derogare agli standard di protezione minima degli equilibri ambientali
stabiliti dallo Stato, né tanto meno assegna alla Regione il compito di fissare valori-limite per le
emissioni o standard di protezione dell'ambiente e del paesaggio.

D'altra parte, come rileva la Regione, alla «riduzione delle emissioni» concorrono misure e
politiche che sicuramente rientrano anche nel campo proprio delle competenze regionali, quali,
ad esempio, l'azione di informazione ed educazione per il razionale utilizzo dell'energia; la
elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica volte ad assicurare il
contenimento energetico; la predisposizione dei piani urbani del traffico.

3. – Il ricorrente impugna l'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2004, il quale,
nell'elencare le fonti di energia rinnovabili, violerebbe l'art. 117, primo comma, della
Costituzione, in quanto si sarebbe discostato dalla definizione di tali fonti contenuta nella
direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità). La disposizione in questione, violerebbe, inoltre, l'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, sia in quanto non risulterebbe adeguata ai principi fondamentali dettati dallo
Stato, il quale – nell'art. 2, lettera a) del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) – avrebbe individuato le fonti di
energia rinnovabili, sia in quanto avrebbe «sconfinato nell'ambito dei principi fondamentali».

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato sembra, altresì,
censurare l'art. 1, comma 5, anche sotto un ulteriore profilo, e cioè in quanto esso
individuerebbe anche fonti energetiche rinnovabili «diverse da quelle riportate nei principi
fondamentali».

3.1. – Le questioni sono inammissibili.
Il ricorrente, nel prospettare la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, si

limita ad affermare che i due elenchi di fonti rinnovabili posti a raffronto, cioè quello
comunitario e quello regionale, non corrispondono, senza tuttavia individuare i tratti concreti di
questa mancata corrispondenza dai quali discenderebbe la violazione del parametro evocato;
omettendo, in particolare, di specificare se l'elenco contenuto nella disposizione regionale sia
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più o meno comprensivo rispetto a quello previsto dalla direttiva 2001/77/CE. Il ricorrente,
inoltre, neppure specifica quale sarebbe l'obbligo comunitario asseritamente violato dalla
disposizione regionale.

Dall'esame comparato della disciplina regionale e di quella comunitaria emerge che la
disposizione censurata, nella prima parte, riproduce l'elencazione delle fonti di energia
rinnovabili contenuta nella direttiva (e riprodotta nel d.lgs. n. 387 del 2003), omettendo tuttavia,
solo l'energia “maremotrice”. La difesa regionale giustifica tale esclusione, ritenendo compresa
questa fonte in quella idraulica e del moto ondoso.

In realtà, a prescindere dalla considerazione che alla base della mancata previsione di tale
fonte energetica è verosimile che vi sia la notoria irrilevanza del fenomeno delle maree nel mare
prospiciente la Regione Emilia-Romagna, la censura è formulata in modo del tutto generico, in
contrasto con l'esigenza, ripetutamente affermata da questa Corte, che il ricorrente svolga
specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze (v., tra le molte, le sentenze n. 51
del 2006, numeri 360 e 336 del 2005).

Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, dal momento che anche tale censura è priva di qualsiasi sostegno
argomentativo. A ciò si aggiunga che il ricorrente neppure ha individuato il principio
fondamentale del quale lamenta la violazione, e la cui specificazione, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, è richiesta a pena di inammissibilità della censura (v. sentenza n. 73 del 2004).

Quanto alla censura concernente l'art. 1, comma 5, nella parte in cui prevede, accanto alle
fonti di energia rinnovabili, anche fonti energetiche assimilate, essa è stata prospettata per la
prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, risultando pertanto
inammissibile perché tardivamente formulata.

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 2, comma 1, lettera k), della legge
regionale n. 26 del 2004, in quanto, nell'attribuire alla Regione il compito di rilasciare l'intesa di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito con modificazioni nella legge 9 aprile
2002, n. 55, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione censurata,
infatti, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale espresso nel citato art. 1 del
decreto-legge, secondo il quale l'intesa deve intervenire con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4.1. – La questione non è fondata.
L'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 26 del 2004, stabilisce che «la Regione

esercita le funzioni concernenti: […] il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli
indirizzi di cui al comma 3».

L'art. 1 del citato decreto-legge n. 7 del 2002, al comma 1, prevede che, al fine di evitare il
pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, «previa intesa con la Conferenza permanente», la
costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, siano dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive.

Il comma 2, prevede che l'autorizzazione suddetta sia rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale prendono parte le amministrazioni statali e locali interessate, «d'intesa con la
Regione interessata».

Dalla lettura delle disposizioni richiamate, emerge innanzitutto come il ricorrente muova da
un'erronea interpretazione della disposizione impugnata. A differenza di quanto prospettato nel
ricorso, l'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 26 del 2004 si limita a richiamare
genericamente l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002 (recte: del decreto-legge n. 7 del 2002,
convertito nella legge n. 55 del 2002), senza alcuno specifico riferimento a quella prevista dal
comma 1 dell'art. 1 di tale legge.
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È tuttavia evidente che la disposizione regionale, là dove richiama l'intesa, faccia riferimento
a quella prevista dal comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge citato, in quanto si tratta dell'unica
intesa che riguarda direttamente la singola Regione.

Ma anche a ritenere diversamente, interpretando la disposizione regionale come riferita
anche all'intesa di cui al comma 1, cioè all'intesa con la Conferenza permanente, la disposizione
è suscettibile di un'interpretazione conforme a Costituzione, in quanto, lungi dall'appropriarsi
del potere di rilasciare l'intesa, essa si limita a disciplinare i criteri secondo i quali il Presidente
della Regione Emilia-Romagna dovrà esprimere il proprio voto in sede di Conferenza.

4.2. – L'art. 2, comma 1, lettera k), è impugnato anche sotto ulteriori profili.
Secondo il ricorrente, esso, nel richiamare gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi

del comma 3, vale a dire gli «indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a
garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di
sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al
fabbisogno interno», violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione
regionale, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale attribuisce allo Stato la
competenza a «garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia»
(lettera a) e ad «assicurare la economicità dell'energia offerta ai clienti finali», e cioè proprio le
finalità in vista delle quali la norma impugnata assegnerebbe la competenza alla Regione.

L'art. 2, comma 1, lettera k), violerebbe, inoltre, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
in quanto si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 4, – e, in
particolare, alla lettera d) – della citata legge statale, che «attribuisce sempre allo Stato» la
competenza ad assicurare «l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione,
trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio
nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale».

La disposizione impugnata, infine, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal
momento che contrasterebbe con i principi fondamentali posti dall'art. 1, commi 7 e 8, della
citata legge statale, «nelle molteplici disposizioni rivolte a garantire, insieme alla
programmazione di settore, l'efficienza e l'equilibrio della rete nazionale».

4.3. – Innanzitutto deve essere dichiarata l'inammissibilità della censura prospettata in
relazione all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 239 del 2004, dal momento che essa è formulata
in termini del tutto generici e non contiene alcuna specificazione di quali, tra le molteplici
disposizioni contenute nella norma statale, sarebbero state violate. Valgono al riguardo le
considerazioni svolte al precedente paragrafo 3.1.

4.4. – Le restanti questioni non sono fondate.
Il ricorrente muove da una lettura della disposizione regionale impugnata secondo la quale,

nel fare riferimento al «fabbisogno interno regionale» senza considerare quello nazionale, essa
presupporrebbe che la rete regionale operi autonomamente, non tenendo conto del quadro
nazionale e delle esigenze della rete unica.

In realtà, la disposizione censurata richiama l'art. 2, comma 3, della medesima legge
regionale, il quale prevede espressamente che la Giunta regionale, nel predisporre gli indirizzi di
sviluppo del sistema elettrico regionale, tenga conto, tra l'altro, proprio dello sviluppo della rete
nazionale.

Inoltre, lo stesso art. 2, comma 3, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, sembra dare
attuazione alle disposizioni statali evocate dal ricorrente come parametro interposto.
Innanzitutto, le finalità che devono essere perseguite dalla Giunta regionale nella
determinazione degli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale sono proprio gli
obiettivi generali della politica energetica del Paese, individuati dall'art. 1 della legge n. 239 del
2004 ed il cui conseguimento, secondo tale disposizione, deve essere assicurato sulla base dei
principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione sia dallo
Stato, che dalle Regioni che dagli enti locali (art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2004).
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Anche la asserita violazione del principio sancito dall'art. 1, comma 4, lettera d), della legge
n. 239 del 2004, è priva di fondamento. Tale disposizione, infatti, assegna non solo allo Stato –
come sostenuto dal ricorrente – ma espressamente anche alle Regioni il compito di garantire
l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per
assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio.

La disposizione regionale impugnata, pertanto, non solo non è in contrasto con i principi
fondamentali della materia, ma, anzi, costituisce specifica attuazione di quanto previsto dalla
norma statale, sia pure con limitato riferimento al proprio ambito naturale, e cioè a quello
relativo al sistema elettrico regionale.

5. – È, altresì, impugnato l'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale n. 26 del 2004, il
quale attribuisce alla Regione «l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di
energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti
disagiati».

Il ricorrente lamenta che tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, dal momento che violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 14 del
decreto-legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144), il quale attribuisce agli enti locali l'attività «di indirizzo, di vigilanza e di
programmazione e controllo sulle attività di distribuzione».

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha, altresì, censurato la
disposizione in esame anche in relazione all'art. 118 della Costituzione per contrasto con il
principio di sussidiarietà di cui sarebbe espressione la norma statale richiamata.

5.1. – Le questioni sono inammissibili.
Dal semplice raffronto della disposizione regionale censurata con quella statale richiamata

dal ricorrente, emerge che esse hanno ambiti di applicazione ed oggetti diversi.
Il d.lgs. n. 164 del 2000, evocato dal ricorrente a parametro interposto, disciplina una

specifica fonte energetica, e cioè il gas naturale, in attuazione della normativa europea di cui
alla direttiva 98/30/CE.

La disposizione regionale censurata, invece, si riferisce, alle reti di distribuzione dell'energia
senza altra specificazione, di modo che essa deve intendersi riferita alle reti concernenti
qualunque fonte energetica.

Inoltre, l'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 disciplina l'affidamento da parte degli enti locali
dell'attività di distribuzione del gas, qualificata come servizio pubblico, e, più precisamente, i
rapporti tra gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio, disponendo appunto che gli enti
locali svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività
di distribuzione.

L'art. 2, comma 1, lettera o), della legge regionale impugnata, invece, ha ad oggetto la
determinazione degli obiettivi della politica energetica con riguardo allo sviluppo delle reti di
distribuzione, ed anche in relazione alle esigenze locali di garantire lo scopo sociale del servizio,
assicurando l'approvvigionamento delle aree e degli utenti disagiati.

Il parametro interposto evocato dall'Avvocatura risulta, dunque, inconferente rispetto alla
norma impugnata e rende pertanto inammissibile la questione sollevata nel ricorso.

Parimenti inammissibile è la censura prospettata in relazione all'art. 118 della Costituzione,
in quanto formulata tardivamente.

6. – Il ricorrente ha impugnato anche l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale in
questione, il quale assegna alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni
all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.

Lo Stato lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante il
contrasto con il principio posto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 164 del 2000, ai sensi del
quale «per enti locali, ai sensi del primo comma, si debbono intendere i comuni, unioni di
comuni e comunità montane» e, dunque, non le Province.
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Nella successiva memoria l'Avvocatura ha prospettato, quale ulteriore profilo di illegittimità
della norma, la violazione dell'art. 118 della Costituzione e del principio di sussidiarietà di cui
sarebbe espressione la disposizione statale evocata a parametro interposto.

Anche tale questione è inammissibile, per le medesime ragioni sopra evidenziate.
Il parametro evocato, anche in questo caso, non è pertinente, dal momento che il d.lgs. n. 164

del 2000 disciplina solo il gas naturale e, soprattutto, in quanto l'art. 14 del citato decreto regola
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, mentre la disposizione regionale si riferisce
all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.

Inammissibile è altresì la questione formulata in relazione all'art. 118 della Costituzione,
trattandosi di censura proposta tardivamente.

7. – Anche l'art. 16, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del
2004 è oggetto di impugnazione da parte del Governo.

Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che la Giunta regionale «emana, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure
autorizzative di propria competenza». Ai sensi del successivo comma 6, «gli enti locali
esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle
funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge», mentre il comma 7 prevede che fino a
quando tali regolamenti non siano entrati in vigore, anche ai procedimenti autorizzativi di
competenza degli enti locali si applichino i regolamenti regionali di cui al comma 1, i quali
cesseranno di avere efficacia non appena entrino in vigore i regolamenti locali.

Il ricorrente lamenta che le suddette disposizioni violerebbero l'art. 117, sesto comma, della
Costituzione, il quale attribuendo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, escluderebbe che la Regione
possa dettare norme suppletive.

Occorre, preliminarmente, osservare che, benché siano espressamente impugnati anche i
commi 1 e 6 dell'art. 16, le censure del ricorrente si appuntano unicamente sul comma 7 ed è
pertanto a tale disposizione che deve intendersi circoscritta la questione sollevata.

7.1. – La questione è fondata.
Conformemente al dettato dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, l'art. 16, comma 6,

della legge impugnata riconosce agli enti locali il potere regolamentare concernente
l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni che la medesima legge regionale attribuisce
loro in materia di energia; tuttavia, quanto disposto dal successivo comma 7 illegittimamente
contraddice questa normativa.

Infatti, la disposizione impugnata in realtà amplia, seppure in via suppletiva, l'oggetto del
regolamento quale definito dal comma 1 dell'art. 16 («disciplinare le procedure autorizzative di
propria competenza»), estendendolo alla disciplina dell'organizzazione e dell'esercizio delle
funzioni attribuite ai Comuni e agli altri enti locali territoriali.

Tuttavia, se il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone
discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto
alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, non può
contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione – neppure in via suppletiva –
la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito
loro dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni attribuite dalla legge
regionale agli enti locali, solo quest'ultimi possono – come espressamente affermato nell'ultimo
periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost. – adottare i regolamenti relativi all'organizzazione
ed all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione.

La previsione oggetto di censura non potrebbe neppure giustificarsi nell'ambito dei poteri
sostitutivi ordinari della Regione sugli enti locali; ammesso, infatti, che i poteri sostitutivi siano
configurabili in relazione ai regolamenti degli enti locali, si tratterebbe comunque, nel caso di
specie, di un intervento preventivo, configurato oltretutto in assenza di una qualunque ipotesi di
inadempimento da parte dell'ente locale rispetto ad un obbligo a provvedere, come è confermato
sia dal primo comma dell'art. 16, che prevede un termine di dodici mesi per l'adozione degli
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stessi regolamenti regionali, sia dal quarto comma dello stesso art. 16, che prevede che in attesa
dei regolamenti regionali «si applichino le norme e le procedure vigenti».

8. – Il ricorrente impugna, poi, l'art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-
Romagna n. 26 del 2004, il quale, nel prevedere direttamente la possibilità di mettere fuori uso
gli impianti di generazione di energia elettrica superiori a 10 MVA, violerebbe l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione. La disposizione censurata, infatti, ad avviso dell'Avvocatura,
disciplinerebbe i criteri di messa fuori servizio dei suddetti impianti in modo non conforme alla
normativa statale, la quale soltanto sarebbe competente a determinarli, dovendo esserne
assicurata l'omogeneità su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la sicurezza della rete
nazionale.

8.1. – La questione non è fondata.
L'art. 20, che disciplina le condizioni di esercizio degli impianti, al comma 1 stabilisce: «Gli

impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono
mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e
possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati
dall'Amministrazione competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), e dell'articolo 3,
comma 1, lettera b), secondo quanto disposto dall'articolo 1-quinquies della legge 27 ottobre
2003, n. 290».

L'art. 1-quinquies della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilità), a sua volta, dispone che «gli impianti di generazione di energia elettrica di
potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai
proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori
servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'Amministrazione competente, su conforme
parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il gestore della rete di
trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio».

Anche tale disposizione, dunque, fa riferimento, per la messa fuori servizio degli impianti, a
quelli di potenza nominale maggiore di 10 MVA e prevede che essa sia autorizzata
dall'«autorità competente», senza ulteriori specificazioni.

La legge regionale, nell'impugnato art. 20, individua tale autorità innanzitutto in quella
indicata dall'art. 2, comma 1, lettera j), e cioè la Regione che, ai sensi di tale ultima
disposizione, è competente a rilasciare le autorizzazioni concernenti gli «impianti di produzione
di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e
rinnovabili». Tale articolo, peraltro, fa salve, espressamente, «le competenze riservate allo Stato
dalle disposizioni legislative vigenti».

L'art. 20 della legge regionale, inoltre, individua quale autorità competente anche quella
indicata dall'art. 3, comma 1, lettera b), e cioè le Province, le quali provvedono al rilascio delle
autorizzazioni «all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste
dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione».

Per il resto, l'art. 20 della legge regionale n. 26 del 2004 richiama «quanto disposto
dall'articolo 1-quinquies della legge 27 ottobre 2003, n. 290». Tale richiamo deve intendersi
operato alla necessità del previo parere conforme del Ministro delle attività produttive, espresso
dopo aver sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Dagli elementi evidenziati emerge che l'art. 20 della legge regionale impugnata fa
riferimento unicamente agli impianti di produzione di energia che rientrano nell'ambito delle
competenze provinciali e regionali, mentre fa espressamente salve «le competenze riservate allo
Stato dalle disposizioni legislative vigenti» (art. 2, comma 1, lettera j).

Dunque essa non prevede alcun criterio per la messa fuori servizio degli impianti limitandosi
solo a specificare quale sia l'autorità competente al riguardo.

9. – È impugnato l'art. 21 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, il quale
prevede che «la Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il
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coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale, concorrere ad elevare la
sicurezza, l'affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al
fabbisogno energetico regionale, garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva
competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione».

Sostiene l'Avvocatura dello Stato che tale disposizione, ove fosse interpretata come
disciplina sostanziale della materia, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera g), della
Costituzione, «poiché interferisce sull'ordinamento e sulla organizzazione dello Stato ponendo
norme di procedimento per l'esercizio di funzioni statali». Violerebbe altresì l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale fissato nell'art.
1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2002, «dove l'intesa è prevista con la Conferenza
permanente per quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura del
fabbisogno nazionale, e con la Regione interessata solo per i singoli procedimenti di
autorizzazione».

9.1. – Le questioni non sono fondate.
Proprio il tenore letterale dell'art. 21 della legge regionale n. 26 del 2004 esclude che esso

imponga allo Stato il compimento di determinate attività, e, in particolare, la stipulazione delle
intese da essa previste. La disposizione impugnata, infatti, si rivolge unicamente alla Regione,
mentre non contiene alcuna disciplina unilaterale di funzioni statali (v. sentenza n. 429 del
2004).

Priva di fondamento è anche la asserita violazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002,
il quale, come si è visto sopra (paragrafo 4.1), disciplina specificamente la costruzione e
l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica o ripotenziamento, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi, prevedendo la stipula di una previa intesa con la Conferenza
permanente.

La disposizione regionale ha, invece, un ambito di applicazione diverso e più ampio rispetto
alla norma statale, riferendosi genericamente alle intese che la Regione potrà stipulare per
finalità di integrazione e coordinamento della politica regionale e nazionale in materia di
energia, per garantire sicurezza, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti e per
assicurare l'esercizio coordinato delle diverse funzioni.

Non è pertanto configurabile alcuna violazione dei principi fondamentali della materia.
10. – Infine, è censurato l'art. 22, comma 4, della legge regionale, il quale dispone che «la

Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le
modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza
riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo
alle inottemperanze riscontrate ed alle sanzioni applicate».

Sostiene il ricorrente che tale disposizione, ove interpretata nel senso di incidere
«sull'ordinamento e la organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che ha
competenza nazionale», violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,
poiché attribuirebbe alla Regione competenza «in una materia che investe l'intero territorio
nazionale, qual è quella individuata attraverso il richiamo del primo comma dello stesso art. 22,
materia che è necessariamente sottratta alla singola Regione».

10.1. – La questione non è fondata.
A prescindere, infatti, da una certa oscurità delle argomentazioni svolte dal ricorrente,

valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo 9, dal momento che la disposizione
impugnata non incide sull'ordinamento e sull'organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica,
limitandosi a contemplare un potere della Regione di sollecitare la conclusione di intese con tale
Autorità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della legge della Regione Emilia-
Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed
altre disposizioni in materia di energia);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della
legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in relazione all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera
k), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e in relazione
all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), con il
ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera
o), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera
c), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera c),
della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k),
della legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della
legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, della legge della
Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
relazione all'art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, della
legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
giugno 2006.

F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 1/2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte,
Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006,
depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3 e 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 35, 36, 39 e 41
del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Franco Mastragostino, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione

Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Lucia Bora per la
Regione Toscana, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Vincenzo
Cocozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio dei ministri

Ritenuto in fatto

1. – Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e
Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di varie
disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra le quali, in tutto o in parte, quelle
dettate dall'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo
idroelettrico.

Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni
trattate separatamente.

1.1. – I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono
un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico,
prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare “a regime”.

1.2. – A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483),
quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni, e quelle relative alla trasferibilità
del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e 490).

1.3. – Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di
proroga di dieci anni delle concessioni esistenti (comma 485).

Tale proroga è normativamente (comma 485) posta in relazione «ai tempi di completamento
del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica,
anche per quanto riguarda la definizione di princípi comuni in materia di concorrenza e parità di
trattamento nella produzione idroelettrica».

Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un
canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene
ripartito per cinque sesti allo Stato e per il restante ai Comuni interessati (comma 486).
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Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di
ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui alle condizioni (quantitative,
qualitative e temporali) previste dal comma 487.

Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga, quelle degli
accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (decadenza dalla concessione) del
mancato completamento degli investimenti di ammodernamento.

1.4. – I commi 491 e 492 qualificano le disposizioni predette quali regole dettate in materia
di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato e fissano il
termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri
ordinamenti con la nuova disciplina.

Il comma 484, in questo ambito, abroga l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica), che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva salve le
prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti legislativi di
attuazione statutaria.

2. – Con ricorso notificato il 22 febbraio 2006, depositato il successivo 28 febbraio ed
iscritto al n. 28 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Toscana denuncia l'illegittimità
costituzionale dei commi 483, 486 e 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento
agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2.1. – La ricorrente censura, anzitutto, il comma 491, che qualifica il complessivo intervento
normativo statale come attinente alla materia della tutela della concorrenza e di attuazione dei
principi comunitari resi con il parere della Commissione europea del 7 gennaio 2004.

La censura è fondata sul rilievo che la disciplina in questione non atterrebbe solo alla tutela
della concorrenza, di competenza statale, ma interferirebbe con le competenze regionali
concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al demanio
idrico ed alla pianificazione, queste ultime rientranti nelle materie del governo del territorio e
della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

La Regione Toscana richiama in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del
2005, che avrebbe ricondotto la disciplina delle grandi concessioni idroelettriche alla materia di
competenza concorrente dell'energia.

La ricorrente specifica, inoltre, che la natura trasversale della competenza statale in tema di
concorrenza non eliminerebbe le competenze regionali sopra ricordate, sicché la previsione del
comma 491, che non tiene in alcun conto tali competenze, sarebbe in contrasto con gli artt. 117,
terzo comma, e 118 della Costituzione.

Né rilevante a fondare la competenza normativa statale esercitata sarebbe il richiamo
dell'attuazione del diritto comunitario, poiché l'adeguamento a quest'ultimo ben avrebbe potuto
realizzarsi, a dire della Regione Toscana, mediante la mera previsione di norme di principio,
con salvezza della concorrente competenza regionale.

2.2. – Carattere consequenziale alla illegittimità del comma 491 avrebbe, sempre secondo la
difesa regionale, la incostituzionalità degli impugnati commi 483 e 486.

Il comma 483 viene censurato, sempre in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
nella parte in cui, modificando l'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilisce che con
provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sono determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di
gara.

Tale previsione violerebbe, secondo la ricorrente, le competenze regionali in materia di
demanio idrico, di corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche e di energia, in
quanto il provvedimento ministeriale in questione dovrebbe essere adottato d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, mentre la norma omette del tutto un coinvolgimento delle Regioni.

La Regione Toscana richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del
2005, la quale avrebbe ritenuto necessaria un'intesa in senso forte tra gli organi statali e la



Dossier n. 279

327

Conferenza unificata, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,
stante la connessione e l'incidenza dei poteri statali con molteplici materie di competenza
legislativa concorrente.

2.3. – Il comma 486 viene, infine, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in quanto l'introduzione e la determinazione di un canone aggiuntivo e la sua
attribuzione allo Stato ed ai Comuni interessati violerebbero le competenze regionali in materia
di demanio idrico, di corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche e di energia,
secondo le quali spetterebbe alla Regione di essere coinvolta in ordine al procedimento di
quantificazione, incameramento e determinazione dell'utilizzo del canone di concessione
aggiuntivo introdotto dalla norma.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Toscana avverso i commi 483, 486 e 491 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di
costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

3.1. – Quanto al comma 491, l'Avvocatura rileva che la qualificazione normativa della
materia dell'intervento normativo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non avrebbe
valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato.

La disposizione in questione, pertanto, non produrrebbe alcun vincolo giuridico, con
conseguente inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività della norma censurata.

3.2. – Quanto al comma 483, la difesa erariale ritiene che la previsione rientri effettivamente
nella materia, di esclusiva competenza statale, della tutela della concorrenza, riguardando le
procedure di gara e non la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. In altri termini, la
disposizione non regolerebbe affatto il modo di produrre l'energia, ma detterebbe unicamente
misure per assicurare il carattere pienamente concorrenziale della procedura di scelta del
concessionario.

3.3. – Quanto, infine, al comma 486, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il
ricorso sia, anzitutto, inammissibile, non essendo desumibile da esso quale sia il parametro
costituzionale violato.

La questione sarebbe comunque infondata, in quanto la norma non toccherebbe la durata
delle concessioni, ma solo i relativi canoni, i quali, a loro volta, costituendo una entrata statale,
non sarebbero determinabili se non dallo Stato.

L'ammontare del canone, d'altro canto, non inciderebbe sulle modalità di utilizzazione del
demanio idrico e nemmeno sulla corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche, e,
di conseguenza, non darebbe luogo a violazioni di competenze regionali.

4. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo e iscritto al
numero 35 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Piemonte censura i commi 483, 485,
487, 488, 491 e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117, 118, 119,
120 e 97 della Costituzione.

4.1. – La Regione Piemonte contesta, anzitutto, il comma 491, che espressamente riconduce
l'intervento normativo alla materia della tutela della concorrenza ed all'attuazione del diritto
comunitario, sostenendo che le funzioni in ordine alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e,
più in generale, in ordine alla gestione del demanio idrico, la ricerca, l'estrazione ed
utilizzazione di acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la
determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi canoni siano di competenza
regionale.

La ricorrente richiama la propria legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, ricordando che con
essa è stata data attuazione al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed invoca i principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione quali fondamento delle proprie competenze in materia.

La ricorrente Regione Piemonte chiarisce, peraltro, di avere la potestà legislativa in materia
di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in quanto la disciplina di dette concessioni è strettamente intrecciata con la
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materia del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia.

L'intervento normativo statale, pertanto, intervenendo nei suddetti settori sarebbe lesivo della
competenza regionale, stante il carattere di estremo dettaglio ed il carattere totalmente
unilaterale della disciplina, che è stata adottata senza tenere in alcun conto le obiezioni regionali
manifestate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sullo schema di decreto legislativo
recante l'attuazione della direttiva 2003/54/CE (poi incorporato nella legge finanziaria dello
Stato mediante le previsioni censurate), né garantirebbe alcun momento concertativo e di
coordinamento volto a conciliare le esigenze unitarie con quelle rappresentate dall'ente
territoriale.

4.2. – La Regione Piemonte censura, poi, il comma 485, che prevede, a determinate
condizioni, la proroga dei rapporti concessori in atto, precisando che tale previsione
precluderebbe il legittimo esercizio da parte delle Regioni delle funzioni ad esse spettanti in
materia di gestione del demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale.

La proroga, secondo la Regione, lascerebbe inalterate per troppo tempo le condizioni di
utilizzo delle acque pubbliche definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai da
decenni e quindi inadeguate rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli
stessi fenomeni fisici, impedendo all'ente territoriale l'esercizio adeguato delle relative funzioni.

4.3. – La Regione Piemonte censura, infine, il comma 483 ed i commi 485 e 487, in quanto
essi, rimettono ad organi statali la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di
gara, nonché del miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, e
determinano la congruità degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso il
miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, ed in tal senso non terrebbero conto
delle richiamate competenze regionali e mancherebbero di alcun meccanismo procedurale e
finanche di una sede di confronto che assicuri il coinvolgimento degli enti territoriali,
istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente
sul loro territorio.

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Piemonte avverso i commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 della legge n. 266 del 2005, ha
depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del
ricorso.

5.1. – L'Avvocatura rileva, anzitutto, che dal ricorso non sarebbero desumibili i parametri
costituzionali evocati, con conseguente sua inammissibilità.

5.2. – Parimenti inammissibile sarebbe il richiamo al decreto legislativo n. 112 del 1998,
trattandosi di una norma ordinaria di delega di funzioni, liberamente modificabile da parte dello
Stato e non deducibile quale parametro in un giudizio di costituzionalità.

5.3. – Quanto al richiamo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle
materie del governo del territorio, non sarebbe poi chiaro, secondo la difesa erariale, «in qual
modo le disposizioni impugnate» potrebbero interferire «sul governo del territorio quando, nel
loro complesso, comportano il mantenimento della situazione idraulica preesistente senza che
siano previste opere innovative e senza che, pertanto, siano interessati i profili territoriali delle
zone interessate».

5.4. – Sempre in via di generale contestazione del ricorso, l'Avvocatura sostiene che la
normativa recata dai commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005
inciderebbe soltanto in via indiretta sulla produzione dell'energia, essendo diretta soprattutto
agli aspetti amministrativi dei rapporti che continuano ad essere disciplinati dagli originari atti
di concessione.

5.5. – Le norme impugnate, inoltre, sarebbero comunque vincolanti per la Regione, in
quanto, seppure non fossero ritenute attinenti alla materia della tutela della concorrenza,
costituirebbero nella quasi totalità principi fondamentali rivolti ad assicurare la funzionalità
della rete nazionale.
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5.6. – Il resistente Presidente del Consiglio dei ministri sviluppa, poi, questi ulteriori rilievi
in ordine alle singole disposizioni impugnate.

5.6.1. – Il comma 483 non inciderebbe sui dedotti ambiti di competenza regionale, in quanto,
da un lato, resterebbe salva la possibilità per l'amministrazione competente di apprezzare un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti
interventi sulla conformazione del corso delle acque, sicché non potrebbe aversi alcun
pregiudizio per la funzione regionale di governo del territorio.

5.6.2. – Per le stesse ragioni non sarebbe lesiva la proroga dei rapporti concessori in corso
prevista dal comma 485, limitandosi esso a prolungare la situazione preesistente.

5.6.3. – Le censure riferite ai commi 487 e 488 sarebbero inammissibili, dacché meramente
enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che si assumono
violati.

5.6.4. – La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la
“autoqualificazione” della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della
giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo
una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

6. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al
numero 36 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Campania ha censurato i commi da
483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

6.1. – La Regione Campania ritiene che le disposizioni impugnate presentino un contenuto
omogeneo quanto a modalità di disciplina e settore materiale dell'intervento e che il momento
unificante sia fornito dalla stessa legge con la “autoqualificazione” delle stesse, come attinenti
alla competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

Tali disposizioni, tuttavia, inciderebbero sulle competenze regionali concorrenti in materia di
governo del territorio, soprattutto sotto il profilo delle concessioni demaniali, e della
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e sarebbero illegittime, in quanto avrebbero
natura di dettaglio e non prevederebbero alcun coinvolgimento della Regione nelle scelte. Il che
configurerebbe, a dire della ricorrente, quantomeno, una violazione del principio di leale
collaborazione.

6.2. – Peraltro, secondo la ricorrente Regione Campania, neppure la riconduzione
dell'intervento normativo statale al dichiarato fine di tutela della concorrenza, giustificherebbe
le previsioni censurate. Trattandosi di una materia trasversale, l'invocato titolo di competenza di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione non escluderebbe la necessità di
una partecipazione e di un coinvolgimento della Regione nelle scelte de quibus.

7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Campania avverso i commi da 483 a 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di
costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, sviluppando
analiticamente i suoi argomenti in relazione alle singole disposizioni impugnate.

7.1. – Quanto al comma 483, la prospettata limitazione delle proprie competenze nell'utilizzo
del territorio non sussisterebbe, in quanto, da un lato, resterebbe salva la possibilità per
l'amministrazione competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso
delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti interventi sulla conformazione del corso delle
acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione regionale di governo del
territorio.

7.2. – Quanto al comma 485, che secondo la Regione Campania opererebbe nella stessa
direzione del comma 483, la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la
ricorrente non spiegherebbe come la proroga delle concessioni in corso ovvero il prolungamento
della situazione attuale possa incidere sul governo del territorio.

7.3. – Quanto al comma 486, la difesa erariale interpreta il ricorso nel senso che la
prospettazione regionale sia nel senso che il canone aggiuntivo a favore dello Stato opererebbe
una distrazione delle risorse spettanti alla Regione.
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Per il Presidente del Consiglio dei ministri la questione sarebbe inammissibile, per la
mancata indicazione di alcun parametro costituzionale, ed infondata, in quanto il canone
aggiuntivo unico previsto dal comma 486 avrebbe, appunto, carattere aggiuntivo e la sua
mancata percezione da parte della Regione non toccherebbe l'importo del canone già dovuto e
non comporterebbe, pertanto, alcuna distrazione di risorse.

7.4. – Le censure riferite ai commi 487, 488, 489 e 490 sarebbero inammissibili, dacché
meramente enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che
si assumono violati.

7.5. – La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la
“autoqualificazione” della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della
giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo
una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

8. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al
numero 39 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Emilia-Romagna ha censurato i commi
483, da 485 a 481 (recte: 491) e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli
artt. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

8.1. – La ricorrente Regione Emilia-Romagna, dopo avere analiticamente ricostruito
l'evoluzione normativa in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico,
esprime, anzitutto, notevoli riserve avverso il procedimento legislativo che ha portato
all'incorporazione nella legge n. 266 del 2005 dello schema di decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2003/54/CE, già contestato dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza
permanente Stato-Regioni.

Per la ricorrente, che specifica di non volere sollevare una questione di legittimità
costituzionale dell'intera legge finanziaria per vizio procedurale complessivo, atteso il
dirompente effetto che questo avrebbe sul sistema, non si tratterebbe solo di cattiva tecnica
redazionale, ma di «vero e proprio smarrimento delle garanzie costituzionali che si ricollegano
all'attento e regolare procedimento deliberativo prescritto dall'art. 72 Cost.». Per la difesa
regionale, l'intero iter legis seguito (che avrebbe visto l'esautoramento della Commissione
referente e la compressione dello stesso esame di merito in Aula, stante la posizione della
questione di fiducia) costituirebbe «un motivo di illegittimità specifico dei commi da 483 a 492,
perché la forzosa e improvvisata inserzione nel testo della bozza di decreto legislativo nella
legge finanziaria, prodotta dal “maxiemendamento”, dimostra in tutta la sua evidenza la lesione
delle prerogative delle Regioni a cui vengono imposte in tal modo, senza un adeguato vaglio
parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede
istruttoria in Conferenza Stato-Regioni». Per la Regione Emilia-Romagna, in sostanza, il
Governo sarebbe così riuscito ad imporre tale disciplina alle Regioni «facendo violenza,
contestualmente, tanto alle garanzie del dibattito parlamentare che a quelle della leale
collaborazione».

8.2. – Sempre in via di generale contestazione dell'intervento normativo statale, la ricorrente
sostiene, poi, che le disposizioni impugnate, se pure riferibili alla materia statale della tutela
della concorrenza, inciderebbero trasversalmente sulle materie di competenza legislativa
concorrente del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia, oltre che sulla tutela del valore ambientale costituito dal patrimonio idrico
regionale. E risulterebbero lesive della autonomia regionale, in quanto avrebbero natura di
dettaglio e regolerebbero in via unilaterale la materia, in totale assenza di strumenti concertativi
e di coordinamento “orizzontale” volti ad assicurare la conciliazione tra le esigenze unitarie
nazionali ed il governo autonomo del territorio, al quale afferisce la materia della gestione del
demanio idrico, definita dagli artt. 86 ed 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

La Regione Emilia-Romagna richiama l'orientamento della Corte costituzionale (di cui
richiama le sentenze nn. 303 e 370 del 2003, 6 del 2004, 50, 62, 219, 231, 242 e 383 del 2005),
per il quale, nel concorso tra competenze statali trasversali e competenze regionali, la
legislazione statale sarebbe legittima solo ove: a) logicamente pertinente e idonea alla
regolazione della materia; b) strettamente proporzionale a tale fine; c) adottata a seguito di
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procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti, attraverso strumenti
di leale collaborazione o, comunque, prevedano adeguati meccanismi di cooperazione per
l'esercizio concreto delle funzioni allocate presso gli organi centrali.

Nella specie, secondo la Regione, difetterebbero però tutti questi presupposti.
8.2.1. – La previsione di una proroga «secca per dieci anni» dei rapporti concessori in corso

(comma 485), in luogo di una procedura di rinnovo che “apra” il mercato, lascerebbe, infatti,
irragionevolmente inalterate per lunghissimo tempo le condizioni di utilizzo delle acque
pubbliche definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e, quindi,
inadeguate rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni
fisici e ambientali.

8.2.2. – La stessa previsione sarebbe, poi, del tutto contraddittoria, rispetto al principio della
gara contestualmente affermato dal comma 483 e rispetto proprio a quel fine di tutela della
concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari, apparentemente ed “ambiguamente”
invocati dal legislatore a fondamento della disciplina.

A dire della Regione, sarebbe stato sufficiente che la legge statale avesse consentito
l'adeguamento delle concessioni da rinnovarsi alle disposizioni e alle prescrizioni delle leggi e
dei piani, statali e regionali, in materia di energia e utilizzo delle acque pubbliche.

Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna ricorda, poi, gli artt. da 140 a 142 e da 152 a 156
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il
regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica) ed il recentemente approvato “Piano di Tutela
delle Acque”.

8.2.3. – La ricorrente rimarca, poi, che la competenza statale trasversale in materia di
concorrenza dovrebbe comunque limitarsi alle linee generali, ad un «quadro di principi nei
confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale».

Resterebbe pertanto esclusa la possibilità di definire, con atti ministeriali, i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza
installata concernenti la procedura di gara, nonché il miglioramento e risanamento ambientale
del bacino idrografico di pertinenza, e quella della congruità degli interventi di
ammodernamento degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche ed
ambientali (commi 483, 485 e 487).

8.2.4. – La Regione Emilia-Romagna censura, infine, specificamente il comma 486, il quale
prevede, quale corrispettivo della proroga, un canone aggiuntivo unico quadriennale a vantaggio
dello Stato e dei Comuni interessati, in quanto spetterebbe alla Regione stabilire ed introitare i
canoni relativi alle concessioni di acqua pubblica, tenuto anche conto che con tali entrate la
Regione deve finanziare le proprie spese connesse all'esercizio della funzione di gestione del
demanio idrico conferitale dallo Stato.

9. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Emilia-Romagna avverso i commi 483, da 485 a 491 e 492 della legge n. 266 del 2005, ha
depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del
ricorso, sviluppando analiticamente i suoi argomenti in relazione alle singole disposizioni
impugnate.

9.1. – Quanto al comma 483, la prospettata limitazione delle competenze regionali di utilizzo
del territorio non sussisterebbe, in quanto, da un lato, resterebbe salva la possibilità per
l'amministrazione competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso
delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti interventi sulla conformazione del corso delle
acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione del governo del territorio.

9.2. – Quanto al comma 484, la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in
quanto la ricorrente non spiegherebbe come la proroga delle concessioni in corso ovvero il
prolungamento della situazione attuale possano incidere sul governo del territorio.

9.3. – Quanto al comma 486, la difesa erariale ritiene che la questione sia inammissibile, per
la mancata indicazione di alcun parametro costituzionale, ed infondato, in quanto il canone
aggiuntivo unico previsto dal comma 486 avrebbe, appunto, carattere aggiuntivo e la sua
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mancata percezione da parte della Regione non toccherebbe l'importo del canone già dovuto e
non comporterebbe, pertanto, alcuna distrazione di risorse.

9.4. – Le censure riferite ai commi 487, 488, 489 e 490 sarebbero inammissibili, dacché
meramente enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che
si assumono violati.

9.5. – La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la
“autoqualificazione” della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della
giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo
una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

10. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 4 marzo ed iscritto
al numero 41 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha censurato i
commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento al decreto legislativo
25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia
di risorse idriche e di difesa del suolo) ovvero all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

10.1. – La Regione Friuli-Venezia Giulia ricorda, anzitutto, il complesso delle sue
competenze in materia di demanio idrico, richiamando:

a) l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 265 del 2001, secondo i quali sono trasferiti
alla Regione Friuli-Venezia Giulia «tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico,
comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel
territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria,
nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto»
e «la Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti la titolarità dei beni trasferiti»;

b) l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 265 del 2001, che dispongono il
trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative relative al demanio idrico che già
non le spettino, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, e la delega
delle funzioni amministrative inerenti le grandi derivazioni;

c) l'art. 3 del decreto legislativo n. 265 del 2001, che, aggiuntivamente, trasferisce alla
Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112
del 1998.

La ricorrente ricorda, inoltre, che il nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione ha
attribuito alla competenza concorrente delle Regioni la materia della produzione, del trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia elettrica. E richiama infine, genericamente, la legge
regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in
materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

10.2. – Dopo tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Regione Friuli-
Venezia Giulia precisa, peraltro, che le varie censure sono proposte in ragione di una ritenuta
possibile diretta incidenza dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005
sull'autonomia regionale.

Rileva infatti la ricorrente che, ad onta della clausola di salvaguardia dettata dal comma 610
del medesimo art. 1 della legge n. 266 del 2005 (che sembrerebbe fare salvo il regime speciale
delle Regioni e Province autonome), il comma 492 fissa il termine di novanta giorni sia per le
Regioni sia per le Province autonome per l'armonizzazione dei propri ordinamenti con le norme
dettate dai commi da 483 a 491, il che lascerebbe «pensare che anche gli enti di autonomia
speciale siano destinatari delle stesse».

10.3. – La ricorrente muove, poi, articolate censure in ordine alla prevista (comma 485)
proroga dei rapporti concessori in atto.

10.3.1. – In primo luogo, la proroga sarebbe in contrasto con le procedure ordinarie di
gestione del bene pubblico affidate alla Regione dal decreto legislativo n. 265 del 2001.

10.3.2. – In secondo luogo, la proroga, venendo ad impedire, in mancanza di un interesse
prevalente ad un uso diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente più
vantaggiose rispetto a quelle originarie, sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione
autonoma.
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10.3.3. – In terzo luogo, la ricorrente contesta la coerenza della introdotta proroga con il
principio costituzionale della tutela della concorrenza, che il legislatore nazionale invoca a
fondamento delle previsioni impugnate.

Per la ricorrente, la competenza prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione non potrebbe essere esercitata per introdurre norme, quali quelle di proroga, del
tutto contrarie all'instaurazione di mercati concorrenziali e alle politiche comunitarie di
liberalizzazione.

10.3.4. – La proroga viene, poi, contestata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia anche in
relazione alle condizioni cui essa è collegata.

Rileva anzitutto la ricorrente come sia del tutto arbitrario ricollegare la proroga ad interventi
di ammodernamento degli impianti già avvenuti («evidentemente all'interno del quadro
economico della precedente concessione») alla data di entrata in vigore della legge.

Parimenti illegittimo sarebbe, poi, che nella valutazione di congruità degli interventi ancora
da effettuare, di ammodernamento e di miglioramento delle prestazioni energetiche ed
ambientali degli impianti, non sia attribuito ruolo alcuno alla Regione, cui pure spettano
rilevanti competenze in materia.

10.4. – La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene poi illegittimo il comma 488, che disciplina
le modalità di presentazione delle domande di proroga e quelle degli accertamenti delle
amministrazioni competenti.

Risulterebbero, in particolare, violate le competenze legislative e amministrative regionali
previste dalle norme di attuazione, sia laddove il comma 488 prevede gli adempimenti a carico
dei concessionari, sia laddove esso stabilisce il termine entro il quale la Regione deve compiere
le proprie verifiche.

10.5. – La ricorrente contesta pure il comma 491 dell' art. 1 della legge n. 266 del 2005, in
quanto esso conterrebbe una qualificazione dell'intera disciplina introdotta quale norma di
competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
e di attuazione dei principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in
data 7 gennaio 2004.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, a prescindere dagli stessi rilievi sopra ricordati sul riparto
di competenza legislativa in materia, contesta sia la “palese” non corrispondenza delle
disposizioni in questione con gli invocati principi comunitari sia la pretesa dello Stato di potere
“autoqualificare” le norme, essendo la natura di queste un dato obiettivo, soggetto ad
accertamento e verifica da parte della Corte costituzionale, e non l'effetto di una scelta
volontaristica dello Stato.

10.6. – La Regione Friuli-Venezia Giulia censura, infine, il comma 492, «in quanto esso
impone un onere di adeguamento alle norme statali».

Si tratterebbe, per la Regione, di un onere del tutto privo di fondamento costituzionale, dato
che le acque pubbliche apparterrebbero alla potestà legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, operante in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La previsione, secondo la ricorrente, sarebbe illegittima anche se vi fosse un titolo
costituzionale per l'intervento statale, in quanto non potrebbe supporsi che «l'onere di
adeguamento consista […] nel dovere di prorogare ugualmente tutte le concessioni
idroelettriche», ed in quanto non potrebbe pretendersi di «vincolare la Regione, nel quadro delle
proprie competenze, ad una proroga che non corrisponderebbe ad alcun principio» e che sarebbe
«già illegittima anche per il campo di applicazione diretta delle norme qui impugnate».

11. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione
Emilia-Romagna avverso i commi da 483 a 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un
atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che le
norme censurate non sarebbero applicabili o comunque non sarebbero lesive per la ricorrente
Provincia autonoma.

11.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama, in proposito, il comma 610 dell'art.
1 della legge n. 266 del 2005, secondo il quale «le disposizioni della presente legge sono
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applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti». E sostiene che il combinato disposto di tale
disposizione e di quella dettata dal precedente comma 492, che fissa in novanta giorni il termine
per le Regioni e le Province autonome per l'adeguamento alla nuova legislazione statale, sia da
intendere nel senso che «nella eventualità che tra quelle portate dai commi da 483 a 492 ci
fossero alcune norme applicabili, anche come principi fondamentali, alle Regioni e alle
Province autonome senza necessità di norme di attuazione perché compatibili con gli Statuti»
viene «assegnato un termine perché le Regioni e le Province autonome» provvedano «alla
armonizzazione dei propri ordinamenti».

In sostanza il comma 610, che si riferisce all'intero articolo 1, e quindi a disposizioni tra loro
estremamente eterogenee, costituirebbe una norma generale e di chiusura, rispetto a quella
speciale dettata dal comma 492, di modo che la prima escluderebbe la verificazione di una
antinomia reale tra disciplina statale e statutaria, mentre la seconda si riferirebbe alle ipotesi di
norme statali in materia di grande derivazione idroelettrica direttamente applicabili nel territorio
regionale.

12. – In prossimità dell'udienza del 24 ottobre 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri
ha depositato una distinta memoria in ciascuno dei giudizi, nelle quali articola generali
riflessioni in ordine ai vari cinque ricorsi e svolge ulteriori e puntuali contestazioni in ordine a
ciascuno di essi.

12.1. – In via generale la difesa erariale ribadisce il carattere non precettivo della
autoqualificazione delle norme recata dal comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005
e, comunque, la effettiva riferibilità al titolo della tutela della concorrenza delle varie
disposizioni.

12.2. – In ordine alla previsione (comma 483) del provvedimento ministeriale determinativo
dei requisiti di partecipazione alla gara pubblica l'Avvocatura, da un lato, sostiene che si tratti di
requisiti minimi elevabili dalle Regioni, dall'altro, rimarca la loro necessità per la “serietà” delle
gare.

12.3. – L'Avvocatura ritiene, poi, che la natura trasversale del potere normativo esercitato, se
consente la “sovrapposizione” di discipline regionali, con il limite di non pregiudicare gli
obiettivi della legislazione statale, non potrebbe in alcun caso essere subordinata ad una intesa
forte con gli enti territoriali. E che la leale collaborazione non possa essere invocata in
riferimento all'esercizio di competenze normative e non amministrative.

12.4. – Sempre in via generale la difesa erariale ascrive alla competenza in materia di
sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione)
l'introduzione del canone aggiuntivo previsto dal comma 486 dell'articolo 1 della legge n. 266
del 2005.

12.5. – Quanto alla previsione della proroga, a determinate condizioni, dei rapporti in corso
(comma 485) il Presidente del Consiglio dei ministri nega che essa sia “ontologicamente”
estranea alla materia della tutela della concorrenza e chiarisce che, infine, l'intervento normativo
sarebbe avvenuto in considerazione della asimmetricità delle liberalizzazioni in atto nei vari
Paesi europei, allo specifico fine di evitare che imprese stranieri operanti nel loro mercato
interno in regime di monopolio potessero, sfruttando i benefici economici di tale situazione
anticoncorrenziale, concorrere alle gare per le concessioni idroelettriche italiane in posizione di
vantaggio rispetto ai soggetti interessati nazionali.

Il rinvio della esecuzione delle gare, in sostanza, sarebbe stato determinato dalla necessità di
attendere un grado avanzato di liberalizzazione nell'intero mercato europeo dell'energia elettrica
e di assicurare, in tal modo, una effettiva e completa concorrenzialità di esso.

13. – In ordine al ricorso della Regione Campania la difesa erariale rileva la inammissibilità
di gran parte delle censure, per mancata indicazione del principio costituzionale violato o
mancata argomentazione delle questioni proposte. In particolare, secondo l'Avvocatura, del tutto
immotivate sarebbero le questioni proposte avverso i commi 489, 490 e 491.

13.1. – In merito al ricorso della Regione Emilia-Romagna la difesa erariale contesta,
anzitutto, l'ammissibilità della censura proposta in riferimento all'articolo 72 della Costituzione,
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sul rilievo che questa disposizione costituzionale non attiene al riparto di competenze legislative
né riconosce alcuna prerogativa alla Regione.

La difesa erariale sottolinea, poi, che le questioni proposte da questa ricorrente avverso il
comma 488 dovrebbe ritenersi come non proposta, difettando qualsiasi argomento in ordine ad
essa, mentre inammissibile sarebbe quella riferita ai commi 489 e 490, per mancata indicazione
del parametro costituzionale violato.

13.2. – In merito al ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia l'Avvocatura sostiene che il
contenuto precettivo del contestato comma 488, da un lato, investe la autocertificazione di
determinate circostanze ovvero il loro regime probatorio, che, in quanto tale, rientrerebbe nella
competenza statale in materia di ordinamento civile, dall'altro, fisserebbe un termine facoltativo
e non obbligatorio alle attività di verifica regionali.

14. – In prossimità dell'udienza del 24 ottobre 2006 le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e Campania hanno depositato memorie.

14.1. – La Regione Emilia-Romagna, in buona sostanza, ribadisce le difese già svolte.
14.2. – La Regione Friuli-Venezia Giulia prende atto della posizione manifestata nell'atto di

costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine all'applicabilità alla Regione
autonoma dei commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 nei limiti della sua
compatibilità con la autonomia statutaria, ricorda di avere proposto il ricorso proprio per
l'eventualità che tale lettura adeguatrice non fosse seguita dallo Stato e si rimette, peraltro, al
giudizio di questa Corte, ribadendo, nel merito, gli argomenti già svolti.

14.3. – La Regione Campania ribadisce e sviluppa i motivi del proprio ricorso. Sostiene,
inoltre, che, nel caso di specie, difettino tutti i presupposti enucleati dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenze nn. 383 del 2000 e 6 del 2004) per ritenere legittima una “chiamata in
sussidiarietà” di funzioni amministrative delle Regioni e che la materia del governo del
territorio deve essere intesa in una ampia accezione (che sarebbe stata fatta propria da questa
Corte con le sentenze nn. 383 del 2005, 196 del 2004, 362, 331, 307 e 303 del 2003),
comprensiva anche dell'uso delle acque.

15. – In prossimità dell'udienza del 23 ottobre 2007 le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e Campania hanno depositato memorie.

16. – La Regione Friuli-Venezia Giulia svolge considerazioni in replica alla memoria della
Avvocatura generale dello Stato del 10 ottobre 2006.

16.1. – La difesa regionale, in particolare, contesta la tesi della Avvocatura dello Stato, per la
quale le norme di attuazione statutaria, relative alle funzioni amministrative, non toccherebbero
le competenze legislative dell'ente territoriale speciale e, soprattutto, non varrebbero a superare
la previsione dell'articolo 5, n. 14, dello Statuto speciale, che espressamente esclude dalle
competenze concorrenti della Regione autonoma in materia di demanio idrico le grandi
derivazioni.

Per la difesa regionale sarebbe invece pacifico che i decreti di trasferimenti o le norme di
attuazione che ripartiscono le funzioni amministrative abbiano grande rilievo anche ai fini della
interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione e degli Statuti speciali.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative inerenti alle grandi
derivazioni ad essa delegate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 265 del
2001sarebbero divenute funzioni e competenze proprie alla luce dell'articolo 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, trattandosi di potestà concorrente in materia di energia.

16.2. – La difesa regionale contesta poi l'argomento sviluppato dalla Avvocatura dello Stato,
per cui la proroga dei rapporti concessori in atto prevista dall'impugnato comma 485 della legge
n. 266 del 2005 sarebbe stata determinata dalla esigenza di salvaguardare il mercato interno
dall'ingresso in esso di società europee monopoliste nei propri mercati nazionali, ritenendo che
questa possa essere la ragione di politica economica dell'intervento normativo, ma che non
valga a dimostrarne la legittimità sul piano del riparto costituzionale delle competenze
legislative.
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In particolare la difesa regionale ribadisce il carattere paradossale della invocazione del titolo
di competenza della “tutela della concorrenza” per giustificare una disciplina di chiusura del
mercato.

16.2.1. – La difesa regionale insiste poi sul rilievo (per essa “palese”) che la disciplina della
concessioni di uso di beni del demanio idrico attenga alla gestione dei beni pubblici.

16.2.2. – La Regione autonoma insiste, altresì, sulla dedotta violazione della propria
autonomia finanziaria, sull'assunto che la proroga, seppure non riduca le risorse attualmente da
essa tratte dalle concessioni, precluda comunque i maggiori importi derivanti dalle gare per
nuove concessioni.

16.3. – La difesa regionale sostiene, poi, che la previsione del comma 487, laddove lo Stato
fissa i benefici energetici ed ambientali necessari per l'ottenimento della proroga, abbia natura di
estremo dettaglio ed interferisca con la materia di potestà concorrente regionale della energia,
senza che sussista alcuna esigenza di uniformità e senza che sia prevista alcuna forma di
coinvolgimento dell'ente autonomo.

Né sarebbe rilevante al fine di giustificare la previsione del comma 487 la competenza
statale in materia di tutela dell'ambiente, essendo questa limitata alla definizione degli standard
minimi di tutela, mentre la disposizione censurata prevede un “miglioramento delle prestazioni
ambientali dell'impianto”, ed essendo comunque necessario, anche dove sussistano competenze
esclusive statali di natura c.d. trasversale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

16.3.1. – Sul punto la difesa regionale contesta, pure, la tesi dell'Avvocatura dello Stato, per
la quale di leale collaborazione può parlarsi solo in riferimento alla fase amministrativa, ma non
in ordine all'esercizio delle competenze legislative.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la tesi sarebbe inaccettabile, dacché essa varrebbe a
derubricare un principio di natura costituzionale, attinente alla forma di Stato, in un principio
ordinatore della attività amministrativa, rimesso alla libera configurazione da parte della legge
dello Stato.

La difesa regionale invoca il precedente costituito dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa
Corte e sostiene che «non sembra dubbio che essa indichi una esigenza di sistema, nel senso che
lo Stato è tenuto, allorché legifera, a prevedere sedi di concertazione con le Regioni, là dove le
attività disciplinate con legge interferiscano con le attribuzioni istituzionali delle Regioni
stesse».

16.4. – La Regione Friuli-Venezia Giulia contesta, inoltre, la riconducibilità della previsione
del comma 488 alla materia dell'ordinamento civile. Per la Regione autonoma tale tesi
dell'avvocatura erariale non sarebbe praticabile, dovendo riferirsi tanto la disciplina dei rapporti
tra concessionari ed ente concedente (ovvero la Regione stessa) quanto la previsione della
autocertificazione alla funzione amministrativa concessoria di competenza regionale.

La difesa regionale rimarca, poi, di avere contestato la disciplina in ordine alla verifica della
congruità degli investimenti, limitatamente alla previsione da parte dello Stato del termine di sei
messi per le attività di controllo regionali.

16.5. – La Regione Friuli-Venezia Giulia insiste, infine, sulla lesività delle norme di
autoqualificazione, quali quella recata dall'impugnato comma 491 dell'articolo 1 della legge n.
266 del 2005, e quindi sulla ammissibilità della relativa censura.

17. – Anche la Regione Emilia-Romagna svolge considerazioni in replica alla memoria della
Avvocatura generale dello Stato del 10 ottobre 2006.

La difesa regionale sviluppa argomenti sostanzialmente analoghi a quelli della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, sopra riportati. A questi aggiunge i seguenti rilievi.

17.1. – In ordine alla censura da essa proposta avverso l'intero intervento normativo statale
per violazione dell'art. 72 della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna richiama la sentenza
n. 398 del 1998 di questa Corte, dalla quale trae argomenti sulla deducibilità del parametro e
quindi sulla ammissibilità della questione, contestata invece dalla difesa erariale.

17.2. – In ordine alla censura del comma 486, la difesa regionale contesta che l'introdotto
canone aggiuntivo possa qualificarsi come tassa e quindi giustificarsi, come prospettato dalla
Avvocatura dello Stato, sulla base della competenza in materia di sistema tributario dello Stato.



Dossier n. 279

337

17.3. – In ordine alle censure dei commi 487, 488 e 489, ritenute dall'Avvocatura erariale
inammissibili per mancata argomentazione, la difesa regionale specifica di avere censurato tali
previsioni in via consequenziale alla censura della proroga prevista dal comma 485, trattandosi
di una disciplina da quest'ultima non autonoma e a questa del tutto strumentale.

18. – La Regione Campania ribadisce nella sostanza i motivi posti a fondamento del proprio
ricorso e gli argomenti già sviluppati nella propria memoria del 10 ottobre 2006.

19. – In prossimità dell'udienza del 23 ottobre 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri
ha depositato una distinta memoria in ciascuno dei giudizi, nelle quali, in buona sostanza,
ribadisce le difese già svolte.

La difesa erariale sviluppa, peraltro, ulteriori argomentazioni in riferimento ai ricorsi delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Gli argomenti trattati in via generale nella memoria depositata nell'ambito del giudizio
relativo alla Regione Emilia-Romagna sono, poi, richiamati nelle memorie relative alle Regioni
Toscana, Piemonte e Campania.

19.1. – In riferimento al ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la difesa
erariale precisa che l'articolo 5, n. 14, dello Statuto speciale esclude espressamente le grandi
derivazioni dalla potestà legislativa regionale e sostiene che le norme di attuazione, invocate
dalla Regione ricorrente, non siano idonee, per loro natura e per il procedimento con il quale
sono approvate, a modificare il suddetto regime statutario.

Le norme di attuazione, in particolare, attenendo alle funzioni amministrative non
toccherebbero il diverso aspetto del riparto delle competenze legislative. Con conseguente loro
irrilevanza nel giudizio in questione.

19.1.1. – La difesa erariale rileva, inoltre, che il comma 610 del medesimo art. 1 della legge
n. 266 del 2005 reca una clausola di salvaguardia, relativamente alle Regioni ed alle Province
autonome.

Ciò spiegherebbe il comma 492, il quale, a sua volta, prevede l'obbligo di adeguamento degli
enti territoriali speciali alla nuova disciplina.

Per la Avvocatura dello Stato, ove la Regione autonoma avesse proceduto alla
armonizzazione del suo ordinamento essa avrebbe potuto distinguere tra le previsioni ad essa
applicabili, in quanto compatibili con la propria autonomia speciale, da quelle per essa non
vincolanti.

La difesa erariale rimette a questa Corte la valutazione se tale omessa armonizzazione renda
o meno inammissibile il ricorso regionale.

19.2. – In riferimento al ricorso della Regione Emilia-Romagna, la difesa erariale svolge
generali considerazioni in ordine alle c.d materie trasversali, sostenendo che da tale trasversalità
non possa dedursi alcun limite esterno alla potestà legislativa statale, ma solo che la Regione
possa comunque intervenire utilizzando le proprie competenze, nel pieno rispetto della
disciplina dettata dallo Stato.

Né tale natura trasversale imporrebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni
nell'esercizio del potere legislativo statale, posto che la leale collaborazione entrerebbe in gioco
solo in ordine a competenze amministrative.

19.2.1. – L'Avvocatura dello Stato analizza, poi, in modo esteso tutta la disciplina “a regime”
delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, rimarcando come tutte le
previsioni siano ragionevolmente funzionali a garantire la concorrenzialità del settore
economico, la massima efficienza energetica e il rispetto dell'ambiente ovvero tutti ambiti di
competenza statale.

19.2.2. – La difesa erariale sottolinea, infine, che il ricorso regionale, laddove contesta il
comma 486 e, nella sostanza, reclama il canone aggiuntivo alla finanza regionale, non individui
tuttavia in alcun modo il principio di rango costituzionale da cui sarebbe desumibile la spettanza
alla Regione di ogni canone derivante dal demanio idrico. Da ciò la infondatezza della
questione, anche ove non si ritenesse la natura tributaria del canone aggiuntivo.

Considerato in diritto
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1. – Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e
Friuli Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di varie
disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra le quali, in tutto o in parte, quelle
dettate dell'art. 1 commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo
idroelettrico.

Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni
trattate separatamente.

2. – I cinque ricorsi, che censurano i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del
2005 (i ricorsi delle Regioni Campania e, in riferimento ad uno specifico profilo, Emilia-
Romagna censurano tutti i predetti commi, gli altri ricorsi regionali solo alcuni di essi) e che
pongono questioni sostanzialmente simili, possono essere riuniti per essere decisi con unica
sentenza.

3. – I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono
un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico,
prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare “a regime”.

3.1. – A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483),
quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni, nonché le regole relative alla
trasferibilità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e
490).

3.2. – Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di
proroga di dieci anni delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 266
del 2005 (comma 485).

Tale proroga è espressamente posta in relazione «ai tempi di completamento del processo di
liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per
quanto riguarda la definizione di princípi comuni in materia di concorrenza e parità di
trattamento nella produzione idroelettrica».

Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un
canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene
ripartito per cinquanta milioni di euro allo Stato e per i restanti dieci milioni ai Comuni
interessati (comma 486).

Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di
ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui ove rispondenti alle condizioni
(quantitative, qualitative e temporali) previste dal comma 487.

Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga, quelle degli
accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (che si sostanziano nella decadenza
dalla concessione) del mancato completamento degli investimenti di ammodernamento.

3.3. – Il comma 491 qualifica le predette disposizioni come regole dettate in materia di tutela
della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato, mentre il comma 492
fissa il termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri
ordinamenti con la nuova disciplina.

Il comma 484, in questo ambito, abroga, infine, l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica), che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche,
faceva salve le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti
legislativi di attuazione statutaria.

4. – Avverso questa disciplina le ricorrenti Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-
Romagna e Friuli-Venezia Giulia propongono varie censure che appare opportuno raggruppare
in riferimento a ciascuno dei commi impugnati. Mentre autonomamente ed in via preliminare
verrà valutata la specifica censura proposta dalla Regione-Emilia Romagna avverso l'intero
intervento normativo in questione.
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4.1. – È peraltro opportuno premettere una sintetica ricostruzione dell'evoluzione della
normativa statale in materia di grandi derivazioni idroelettriche tanto in riferimento alle Regioni
ordinarie quanto in riferimento alla specifica posizione della ricorrente Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.

4.2. – Fino al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), relativamente alle derivazioni situate nel territorio delle Regioni a statuto
ordinario, la competenza in materia apparteneva allo Stato, al quale spettavano, a titolo
dominicale, i canoni di concessione, quando le grandi derivazioni afferivano al demanio idrico
statale.

Detta competenza si esercitava anche in riferimento al territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia in quanto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia) non detta regole speciali al riguardo, salvo che nell'art. 49, il quale
prevede la devoluzione alla Regione dei nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni
idroelettriche riferibili al proprio territorio.

4.2.1. – L'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha profondamente innovato la
materia, conferendo alle Regioni competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico
(la cui titolarità resta comunque allo Stato), e il successivo art. 88 ha specificato che detta
gestione comprende tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica,
alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi
proventi.

Nel conferire tali funzioni, il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha peraltro fatto
temporaneamente salva (art. 29, comma 3) la competenza dello Stato in materia di grandi
derivazioni, prevedendo che, fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva
96/92/CE del 19 dicembre 1996 (Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio concernente
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo
Stato d'intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di
sessanta giorni, dallo Stato.

4.2.2. – Successivamente, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stata data
attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e si è pertanto realizzata la condizione cui l'art. 29,
comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento delle competenze
alle Regioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 (Individuazione dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed
agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio
idrico), adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997, si è infine provveduto a dare
definitiva attuazione al disegno prefigurato dal legislatore del 1997, prevedendosi il
trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del personale, dei mezzi strumentali
e di tutti gli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque pubbliche.

Infine, con l'entrata in vigore delle modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione
alle Regioni ordinarie è stata attribuita una competenza legislativa concorrente in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

4.2.3. – Per quanto attiene alla specifica posizione della ricorrente Regione Friuli-Venezia
Giulia, mentre l'art. 5, primo comma, n. 16 dello Statuto, esclude le grandi derivazioni dalla
competenza concorrente della Regione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, il
decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo,
nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), adottato ai sensi dell'art.
65 dello Statuto speciale, prevede:

- con l'art. 1, comma 1: il trasferimento alla Regione di tutti i beni dello Stato appartenenti al
demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere
idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato
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di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con
la Regione Veneto;

- con l'art. 1, comma 2: il trasferimento alla Regione di tutte le attribuzioni inerenti alla
titolarità dei beni trasferiti;

- con l'art. 2, comma 1: il trasferimento di tutte le funzioni amministrative relative ai beni di
cui all'art. 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed alle opere idrauliche, che già non le
spettino;

- con l'art. 2, comma 2: la delega alla Regione delle funzioni amministrative inerenti alle
grandi derivazioni.

L'art. 3 ha, infine, precisato che sono trasferite alla Regione tutte le funzioni non
espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che lo Stato emana,
d'intesa con la Regione, le direttive di cui all'art. 88, comma 1, lettera p), dello stesso decreto
legislativo, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del
Friuli-Venezia Giulia.

La posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia presenta, dunque, talune peculiarità. Essa,
infatti, è titolare del demanio idrico, tranne alcune limitate eccezioni, e di tutte le funzioni
amministrative inerenti alla gestione di detto demanio, ed è (solo) delegata ad esercitare le
funzioni amministrative per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.

4.2.4. – Ne consegue che la Regione Friuli Venezia Giulia non può lamentare lesione delle
sue attribuzioni statutarie a seguito dell'emanazione da parte dello Stato dei commi impugnati,
che riguardano le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico,
poiché in relazione a tale materia essa è semplicemente delegata ad esercitare le relative
funzioni amministrative e non è titolare di potestà legislativa.

La Regione Friuli Venezia Giulia può invece sollevare le sue censure in riferimento alle
potestà legislative concorrenti che il titolo V, parte II, della Costituzione, in virtù del richiamo
dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le ha conferito nella materia della
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Le censure proposte in ordine ai commi in esame andranno pertanto valutate, come per le
altre Regioni, in relazione, non alle potestà conferite alla Regione dallo statuto speciale, ma alle
competenze legislative di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

5. – Una volta chiarito che la posizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non
presenta, per quanto attiene alle censure proposte, differenze rispetto a quella delle altre Regioni
ordinarie ricorrenti, va esaminata, innanzitutto la questione, che investe tutti i commi impugnati,
proposta dalla sola Regione Emilia-Romagna in ordine alla violazione dell'art. 72 della
Costituzione.

Secondo la ricorrente, l'intero iter legis seguito (che avrebbe visto l'esautoramento della
Commissione referente e la compressione dello stesso esame di merito in Aula, stante la
posizione della questione di fiducia) costituirebbe «un motivo di illegittimità specifico dei
commi da 483 a 492, perché la forzosa e improvvisata inserzione del testo della bozza di decreto
legislativo nella legge finanziaria, prodotta dal “maxiemendamento”, dimostrerebbe in tutta la
sua evidenza la lesione delle prerogative delle Regioni, a cui vengono imposte in tal modo,
senza un adeguato vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere
fortemente negativo in sede istruttoria in Conferenza Stato -Regioni».

Per la Regione Emilia-Romagna, in sostanza, il Governo avrebbe così fatto «violenza,
contestualmente, tanto alle garanzie del dibattito parlamentare che a quelle della leale
collaborazione».

5.1. – La questione non è fondata.
La Regione non deduce la violazione di alcuna specifica regola o principio, ma contesta

soltanto un modus procedendi dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell'alveo
dell'autonomia del Parlamento.

D'altro canto, il parere negativo espresso dalle Regioni in sede di Conferenza permanente
non ha alcuna valenza, ex se, in ordine alla validità della legge statale, dovendosi piuttosto
valutare se quest'ultima si sia o meno tenuta nei limiti della propria sfera di competenza.
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6. – Venendo ora alle censure proposte dalle Regioni avverso i singoli commi dell'art. 1 della
legge n. 266 del 2005, conviene, alterando l'ordine numerico delle disposizioni, per maggior
chiarezza di esposizione, esaminare prima quelle relative alla normativa a regime (commi 483,
484, 489 e 490), poi quelle relative alla normativa transitoria (commi 485, 486, 487 e 488),
infine quelle relative alla “autoqualificazione” della disciplina (comma 491) ed all'obbligo di
adeguamento delle Regioni ad essa (comma 492).

7. – Iniziando con la normativa a regime, i commi 489 e 490, relativi alla trasferibilità del
ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione idroelettrica, sono
impugnati dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Le questioni sono inammissibili.
I ricorsi regionali indicano unicamente le norme oggetto di censura ed il parametro

costituzionale violato (art. 117, terzo comma, della Costituzione e, da parte delle sole Regioni
Campania ed Emilia-Romagna, anche il principio di leale collaborazione), ma non spiegano in
alcun modo perché la disciplina della trasferibilità violerebbe le competenze regionali in materia
di produzione nazionale dell'energia e di governo del territorio. Del tutto inconferente appare,
poi, il richiamo al principio di leale collaborazione, senza neppure l'individuazione dell'ambito
in cui esso dovrebbe in concreto operare.

7.1. – Il comma 484 è impugnato dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in
riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, dalla sola Regione Campania, anche
in riferimento al principio di leale collaborazione.

Anche tale questione è inammissibile.
La disposizione censurata, in effetti, abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il

quale, a sua volta, si riferisce alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessun interesse sussiste pertanto nelle
ricorrenti in ordine alla censura prospettata.

7.2. – Il comma 483 viene censurato dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117,
terzo comma, e 118 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l'art. 12 del decreto
legislativo n. 79 del 1999, stabilisce che con provvedimento del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono
determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia
prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara. La ricorrente sostiene che il
provvedimento ministeriale in questione, intervenendo nei settori materiali di competenza
regionale dell'energia e del governo del territorio, dovrebbe essere adottato d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, mentre la norma omette del tutto un coinvolgimento delle Regioni.

In termini analoghi può interpretarsi la generica censura della Regione Campania sul punto,
la quale invoca, peraltro, come parametro del giudizio, anche il principio di leale
collaborazione.

7.2.1. – La Regione Piemonte impugna il comma 483, unitamente ai commi commi 485 e
487, sostenendo che le predette disposizioni non terrebbero conto delle richiamate competenze
regionali in materia di energia e di governo del territorio e non prevederebbero un meccanismo
procedurale ed una sede di confronto che assicurino il coinvolgimento degli enti territoriali,
istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente
sul loro territorio.

Anche la Regione Emilia-Romagna censura il comma 483, unitamente ai commi 485 e 487,
in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione,
in quanto essi attribuiscono competenze amministrative in materia concorrente ad organi statali,
senza prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni.

7.3. – Le questioni relative al comma 483 sono fondate rispetto alla seconda parte del comma
stesso. Quanto alla prima, infatti, non v'è dubbio che la disposizione, disciplinando
l'espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rientri nella materia della «tutela della
concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato. Basta rilevare al riguardo che la gara
pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza
(sentenza n. 401 del 2007).
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Per quanto riguarda la seconda parte della disposizione impugnata, deve invece rilevarsi che
il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale,
determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri
di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, è un
atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della
concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della
materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto
atteggiarsi (aumento dell'energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione
del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello
Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi
unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma, al
contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v.
sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di
regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v.
sentenza n. 231 del 2005).

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 483,
nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato
all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

8. – Quanto alla normativa transitoria, il comma 485 viene censurato dalle Regioni
Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, le quali escludono che lo Stato
possa prevedere una proroga delle concessioni in corso di grandi derivazioni, sia pur a
determinate condizioni.

La Regione Campania propone la censura in relazione all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione, in quanto la previsione in parola, avendo
natura di dettaglio, inciderebbe sulle competenze regionali concorrenti in materia di governo del
territorio ed in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e non prevederebbe
alcun coinvolgimento della Regione.

La Regione Piemonte individua un contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119, 120 e
97 della Costituzione, in quanto la previsione della proroga dei rapporti concessori
precluderebbe il legittimo esercizio da parte della Regione delle funzioni ad essa spettanti in
materia di gestione del demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale, e
soprattutto impedirebbe alla Regione di aggiornare i disciplinari di concessione sottoscritti
ormai da decenni e quindi inadeguati rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica,
tecnica e degli stessi fenomeni fisici nel frattempo verificatisi.

Più articolata è poi l'argomentazione della Regione Emilia-Romagna, la quale, oltre a motivi
sostanzialmente analoghi a quelli proposti dalle altre ricorrenti, sostiene che il predetto comma
485 violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione anche in riferimento alla
giurisprudenza di questa Corte (di cui alle sentenze numeri 303 e 370 del 2003, n. 6 del 2004,
numeri 50, 62, 219, 231, 242 e 383 del 2005), eccedendo i limiti delle competenze statali
trasversali rispetto alle su indicate competenze regionali.

In particolare, la previsione di una proroga «secca per dieci anni» dei rapporti concessori in
corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, sarebbe del tutto
contraddittoria rispetto al principio della gara contestualmente affermato dal precedente comma
483 e rispetto proprio a quel fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi
comunitari apparentemente ed «ambiguamente» invocati dal legislatore a fondamento della
disciplina.

La medesima irragionevolezza viene denunciata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la
quale lamenta, oltre alla violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio
di ragionevolezza, anche la lesione della propria autonomia finanziaria, in quanto la proroga
verrebbe ad impedire, in mancanza di un interesse prevalente ad un uso diverso, un nuovo
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affidamento a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle originarie per l'ente
territoriale destinatario del relativo canone.

8.5. – La questione è fondata.
Nonostante il richiamo contenuto nel comma 485 «ai tempi di completamento del processo

di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica» e
nonostante la “autoqualificazione” della materia, di cui al comma 491, come tutela della
concorrenza ed attuazione dei principi comunitari, deve anzitutto escludersi che la disposizione
in questione possa giustificarsi alla luce della competenza statale di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione.

La previsione censurata, in effetti, anziché aprire gradualmente il mercato interno
dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di
acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di
scadenza di ciascuna concessione.

La norma, dunque, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e
promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine
(la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire.

La disposizione statale censurata – secondo la quale le grandi concessioni di derivazioni
idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni
rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di
tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di
produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali – deve essere, al contrario,
ricondotta alla competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia essa è
lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle
concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio (v., ex multis, sentenze n. 181 del 2006 e
390 del 2004).

Si deve dunque concludere che la disposizione in questione è costituzionalmente illegittima.
8.6. – Dalla illegittimità costituzionale del comma 485 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005

discende la illegittimità costituzionale di tutte le residue previsioni, impugnate sotto vari profili
dalle Regioni ricorrenti, che recano la dettagliata disciplina della proroga in questione, e
pertanto: del comma 486, il quale introduce a carico dei concessionari un canone aggiuntivo
quale corrispettivo della proroga; del successivo comma 487, il quale prevede le condizioni
quantitative, qualitative e temporali degli interventi di ammodernamento degli impianti richiesti
ai fini dell'ottenimento della proroga; ed, infine, del comma 488, il quale prevede gli
adempimenti formali a carico dei concessionari ed il termine entro il quale la Regione deve
compiere la verifica dell'esistenza dei presupposti per la proroga.

Infatti tali previsioni, essendo stata dichiarata l'illegittimità della proroga delle concessioni in
atto, vengono a perdere il proprio oggetto; ed inoltre, regolando nel dettaglio la procedura
finalizzata alla proroga stessa, sono affette dai medesimi vizi di legittimità costituzionale che
inficiano quest'ultima.

9. – Il comma 491 qualifica il complessivo intervento normativo statale come attinente alla
materia della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione) e
di attuazione dei principi comunitari resi dal parere “motivato” della Commissione europea del
7 gennaio 2004.

Questa previsione è censurata da tutte le Regioni ricorrenti in riferimento all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, sul rilievo che non sarebbe consentito allo Stato autoqualificare
l'ambito materiale delle proprie norme, essendo questo un dato obiettivo, sottratto ad un potere
dispositivo in capo al legislatore.

A questo rilievo tutte le ricorrenti aggiungono la contestazione che, in concreto, la disciplina
sostanziale recata dai commi da 483 a 490, avente oltretutto natura di estremo dettaglio, non
atterrebbe solo alla tutela della concorrenza, di competenza statale, ma interferirebbe con le
competenze regionali concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale
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dell'energia, al demanio idrico ed alla pianificazione, queste ultime rientranti nelle materie del
governo del territorio.

La Regione Toscana contesta al riguardo anche la violazione dell'art. 118 della Costituzione
ed invoca, quale sua competenza materiale, quella sulla valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali. Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna invocano, a loro volta, pure il principio
di leale collaborazione.

Ulteriori e più articolate argomentazioni sono poi sviluppate della Regione Piemonte, la
quale invoca come parametri anche gli artt. 119, 120 e 97 della Costituzione, e pone l'accento
sulla illegittimità costituzionale del comma 491, perché le funzioni in ordine alle grandi
derivazioni a scopo idroelettrico e, più in generale, in ordine alla gestione del demanio idrico, la
ricerca, l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo,
nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi canoni sarebbero di
competenza regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, dal suo canto, nega il carattere precettivo
dell'autoqualificazione recata dal comma 491, sostenendo che essa esprime unicamente una
manifestazione di giudizio, peraltro condivisibile, ma non una qualificazione formale, spettando
tale valutazione a questa Corte.

9.1. – La questione è inammissibile.
Come la giurisprudenza di questa Corte ha frequentemente chiarito (ex multis: sentenza n.

414 del 2004) e come la stessa difesa erariale ammette, l'autoqualificazione di una norma come
inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante. Da ciò deriva
che, ancora prima di ogni valutazione sulla correttezza o meno della qualificazione stessa, una
previsione di tal fatta è priva di contenuto lesivo per le Regioni ricorrenti.

10. – Il comma 492, il quale prevede l'obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle
Province autonome con la nuova legislazione dello Stato nel termine di novanta giorni è
censurato dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

Le questioni delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna sono prive di argomentazione.
Tali ricorrenti, in effetti, si limitano a indicare la previsione del comma 492, senza tuttavia
prospettare alcuna specifica censura o qualsiasi elemento che valga a sostanziare l'apodittica
domanda.

La censura della Regione Friuli-Venezia Giulia è invece proposta, in riferimento al quarto
comma dell'art. 117 della Costituzione, in via principale, sull'assunto che le acque pubbliche
apparterrebbero alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto
comma, della Costituzione, e che pertanto non sussisterebbe alcun potere normativo dello Stato
che possa valere a fondare la previsione in questione. E, in via gradata, sull'assunto che, ove
pure vi fosse un titolo costituzionale per l'intervento statale, non potrebbe supporsi che «l'onere
di adeguamento consista […] nel dovere di prorogare ugualmente tutte le concessioni
idroelettriche» e non potrebbe pretendersi di «vincolare la Regione, nel quadro delle proprie
competenze, ad una proroga» che non corrisponderebbe «ad alcun principio» e che sarebbe «già
illegittima anche per il campo di applicazione diretta delle norme qui impugnate».

La erroneità della contestazione proposta in via principale emerge dalla giurisprudenza di
questa Corte (v., da ultimo, sentenza n. 383 del 2005), la quale ha già escluso che la materia
delle acque pubbliche utilizzate come fonti di energia possa essere compresa nella categoria
residuale individuata dal quarto comma dell'art. 117 della Costituzione.

La questione posta in via gradata è invece parzialmente fondata.
L'obbligo di adeguamento, imposto dalla censurata disposizione statale alle Regioni

ricorrenti deve, infatti, ritenersi illegittimo, laddove esso è riferito genericamente a tutti i commi
da 483 a 492 e quindi pure ai commi 485, 486, 487 e 488, ritenuti costituzionalmente illegittimi,
in quanto aventi natura di dettaglio e rientranti nella materia della produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia.

per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità
costituzionale, sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-
Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n.

266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel
procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attività produttive,
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete
di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri
di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 485, 486, 487 e 488 della legge n.
266 del 2005;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005,
nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo
articolo;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484, della
legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art. 117, terzo comma,
della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania con i ricorsi
indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 489 e 490,
della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art. 117,
terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-
Romagna e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 491, della
legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della
Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Campania ed Emilia
Romagna, nonché, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione,
dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
gennaio 2008.

F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 168/2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 362 a 365 e 1284, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2007), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato
il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 7 marzo 2007 ed iscritto al n. 14 del registro
ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'avvocato dello

Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato il successivo 7 marzo, la Regione
Lombardia ha promosso questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), tra cui i commi 362, 363, 364, 365 e 1284
dell'art. 1.

1.1. – Il comma 362 dispone che il «maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in
relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di
riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito
Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi
della fornitura energetica per finalità sociali».

Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed ha,
per il triennio 2007-2009, una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui (comma 363).

Il successivo comma 364 stabilisce che le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo
della dotazione di detto Fondo sono stabiliti con «decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge». Il medesimo comma precisa, altresí, che il fondo
deve essere destinato al finanziamento, da parte dei comuni, sia di interventi di carattere sociale
«per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti
economicamente disagiati, anziani e disabili», sia, limitatamente ad una somma di 11 milioni di
euro annui per il biennio 2008-2009, degli interventi di efficienza energetica previsti dai commi
da 353 a 361 (e cioè ad interventi relativi, da un lato, alla sostituzione dei frigoriferi e dei
congelatori, degli apparecchi di illuminazione utilizzati dalle attività commerciali, del parco
apparecchi televisivi in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica cosiddetta “digitale
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terrestre”; dall'altro, all'acquisto ed all'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica e di variatori di velocità – inverter – su impianti aventi determinati requisiti tecnici).

Il comma 365 prevede, infine che, «per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma
364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la
individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno
presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma
364». Il comma 365 precisa altresí che i costi delle strutture amministrative a tal fine costituite
«possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362».

1.2. – Il comma 1284 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di
un fondo di solidarietà «finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed
interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle
risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale».
Detto comma istituisce altresí un contributo – che va a confluire nel medesimo fondo – pari a
«0,1 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico
venduta al pubblico» e demanda l'indicazione delle modalità di funzionamento e di erogazione
delle risorse del fondo ad un «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Infine, il medesimo comma 1284 autorizza il Ministro
dell'economia e delle finanze ad emanare i regolamenti attuativi necessari.

2. – Le questioni di legittimità costituzionale dei commi 362, 363, 364, 365 e 1284 dell'art. 1
della legge n. 296 del 2006, sono state promosse dalla Regione ricorrente in riferimento
(complessivamente) agli articoli 117, 118, 119 della Costituzione, ai princípi di ragionevolezza
(art. 3 Cost.), di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di leale
collaborazione (art. 120 Cost.).

2.1. – La ricorrente premette che: a) il Titolo V della Parte II della Costituzione, a séguito
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), «individua una stretta correlazione tra gli artt. 119 e 117»; b) in forza di tale
relazione, «le funzioni pubbliche relative a materie di competenza regionale piena o concorrente
debbono essere finanziate con le risorse proprie cui si riferisce l'art. 119, comma 4, della
Costituzione»; b) la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che «deve ritenersi preclusa
la possibilità di interventi finanziari statali non coerenti con il vigente riparto di competenze tra
Stato e regioni» ed, in particolare, «la previsione di fondi a destinazione vincolata, relativi ad
ambiti di competenza regionale»; d) alla luce della medesima giurisprudenza, «il tipo di
ripartizione delle materie fra Stato e regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in una
materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari
statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato
potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle
rispettive competenze» (sentenze n. 16 e n. 320 del 2004; n. 370 del 2003). Su tali premesse, la
Regione deduce, con un primo motivo di censura, che i commi 362, 363, 364 e 365 víolano gli
artt. 117, 118 e 119 Cost. ed il principio di leale collaborazione, perché – incidendo «in maniera
inequivocabile» su un àmbito di competenza legislativa concorrente previsto dall'art. 117, terzo
comma, Cost. («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») – non
«contengono alcuna previsione relativa a forme di codeterminazione con la regione delle misure
ivi contemplate», ed, in particolare, non prevedono «un'intesa “forte” con la Conferenza Stato-
regioni». Da ciò consegue, per la Regione, una lesione dell'«autonomia finanziaria di entrata e
di spesa» della Regione, non potendo detto fondo essere incluso nel complesso delle risorse che,
secondo le norme costituzionali, devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali «di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (sentenza n. 423 del 2004). In
particolare, secondo la ricorrente, tale fondo non può essere qualificato come un «intervento
speciale» consentito dall'art. 119, quinto comma, Cost., perché i soggetti utilizzatori delle
risorse ivi stanziate sono individuati nella generalità dei Comuni e non già in «determinati»
Comuni, come richiesto da detta disposizione costituzionale (sentenza n. 16 del 2004).
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2.2. – Le previsioni impugnate – prosegue la Regione Lombardia, prospettando un secondo
motivo di censura – si pongono, poi, «in esplicita contraddizione, rilevante […] sotto il profilo
del buon andamento dell'amministrazione e della ragionevolezza, con le disposizioni in tema di
risparmio energetico che assegnano un ruolo cruciale alle regioni» (sentenza n. 133 del 2006).

2.3. – La ricorrente deduce, quale terzo motivo di censura, che il comma 365 víola gli artt.
117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, perché il medesimo comma –
demandando a semplici accordi ex post la individuazione o la creazione di strutture
amministrative per la gestione degli interventi di cui al comma 364 – si riferisce con tutta
evidenza all'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale e quindi, in assenza di
«forme partecipative ben piú intense, quali le “intese forti”», lede «con tutta evidenza» materie
di competenze legislativa regionale, «in aperta lesione del riparto di competenze previsto dagli
artt. 117 e 118 Cost.».

2.4. – Con riguardo al comma 1284, la ricorrente deduce che detto comma víola gli artt. 117,
118 e 119 Cost., nonché il generale principio di leale collaborazione, perché quanto stabilisce un
finanziamento nella materia di competenza legislativa residuale «acque minerali» senza
prevedere un «pieno coinvolgimento» della Regione «attraverso lo strumento dell'intesa».

2.5. – Secondo la Regione Lombardia, il medesimo comma 1284 lede i parametri suddetti
(gli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché il generale principio di leale collaborazione) anche
perché, «intervenendo in un settore di competenza residuale delle regioni» – e cioè, a suo
avviso, nella materia “acque minerali” –, «istituisce un prelievo, senza prevedere, né sull'an né
sul quantum, né sulla destinazione delle risorse, un coinvolgimento forte, almeno nella forma
della intesa preventiva con la Conferenza Stato Città Regioni», della Regione, cosí come
richiesto, sempre secondo la ricorrente, dalla giurisprudenza costituzionale sul punto (sentenza
n. 213 del 2006; n. 242, n. 231 e n. 222, del 2005; n. 424 del 2004).

3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Quanto alle censure relative ai commi 362, 363, 364 e 365, la difesa erariale afferma che la
materia regolata da tali commi, date le finalità sociali dell'intervento legislativo, attiene alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e, pertanto, ad un àmbito rimesso alla
potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In subordine,
il resistente eccepisce che, «quand'anche la qualificazione suggerita dalla ricorrente fosse
corretta» – e cioè che i commi 362, 363, 364 e 365 attenessero alla materia «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. –, nella
fattispecie potrebbero ravvisarsi le condizioni perché lo Stato possa legittimamente “chiamare in
sussidiarietà” l'esercizio delle funzioni regionali (sentenza n. 303 del 2003). Secondo
l'Avvocatura, infatti: a) l'intervento non è sproporzionato né irragionevole; b) sussiste «un
interesse generale per il quale è indispensabile la uniformità di regime in tutto il territorio
nazionale»; c) «viene garantita la compartecipazione delle Regioni alle statuizioni che saranno
concretamente adottate in materia per l'utilizzo della dotazione del fondo, con conseguente
assicurazione della leale collaborazione». Inoltre – ricorda l'Avvocatura – gli stanziamenti
ordinari di cui gode la Regione «non vengono minimamente intaccati» dall'istituzione del fondo,
che utilizza risorse “nuove”.

Quanto alle censure relative al comma 1284, la difesa erariale afferma che la materia
regolata da tale comma attiene alla «tutela dell'ambiente che l'art. 117, comma 2, lett. s) devolve
alla competenza statale, ma, prima ancora, a diritti fondamentali, inviolabili e personalissimi da
inquadrare nell'ambito dei principi fondamentali di cui all'art. 2 della Costituzione». Inoltre,
stante l'esistenza di precisi obblighi internazionali, l'istituzione del fondo troverebbe titolo,
secondo l'Avvocatura, nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di “politica
estera e rapporti internazionali dello Stato” (art. 117, primo comma, lettera a, Cost.).

Infine, quanto alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione, la difesa erariale
rileva che il comma 1284 ha comunque previsto «il parere della Conferenza unificata».
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4. – In prossimità della pubblica udienza, la Regione Lombardia ha depositato una memoria
in cui, ribadendo le argomentazioni già svolte, ha dato atto delle modifiche normative e della
giurisprudenza costituzionale successive alla proposizione del ricorso (sentenze nn. 45 e 50 del
2008).

In particolare, per quanto riguarda il «Fondo per la copertura di interventi di efficienza
energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali (commi 362, 363,
365, 365)», la Regione richiama la sentenza n. 1 del 2008, con cui la Corte costituzionale –
pronunciandosi sulle «modalità di intervento nel settore della produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» – «ha evidenziato come i relativi aspetti organizzativi,
programmatori e gestori debbano essere determinati con il sostanziale coinvolgimento delle
Regioni».

Per quanto riguarda, invece, il fondo di solidarietà per il maggior accesso alle risorse idriche
(comma 1284), la ricorrente ritiene che le sopraggiunte modifiche legislative della disposizione
impugnata – sostituita ad opera dell'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008) – «non abbiano inciso in maniera significativa sulla struttura del Fondo di
solidarietà per il maggior accesso alle risorse idriche, né abbiano comportato una riforma della
disposizione impugnata tale da far venir meno l'oggetto delle censure mosse al comma 1284 nel
ricorso introduttivo del presente giudizio».

Considerato in diritto

1. – La Regione Lombardia ha promosso questioni di legittimità di numerose disposizioni
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Nell'àmbito di tali questioni, vanno separate quelle concernenti i commi da 362 a 365 e 1284
del citato art. 1, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto.

2. – La ricorrente censura i commi da 362 a 365 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel
loro complesso, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché ai princípi di
leale collaborazione, di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e di ragionevolezza
(art. 3 Cost.). Censura, altresí, specificamente il comma 365, sotto un diverso profilo, in
riferimento agli stessi artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

I denunciati commi 362, 363, 364 e 365 istituiscono e disciplinano un fondo, nell'àmbito
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento di
«interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità
sociali» nel limite di 100 milioni di euro annui (comma 362). Il fondo ha una dotazione iniziale
di 50 milioni di euro annui per il «triennio 2007-2009» (comma 363) ed è utilizzato sia per
interventi di carattere sociale, da parte dei Comuni, aventi ad oggetto «la riduzione dei costi
delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e
disabili», sia, limitatamente ad una somma di 11 milioni di euro annui relativa al biennio 2008-
2009, per gli interventi di efficienza energetica previsti dai commi da 353 a 361 del medesimo
art. 1 della legge n. 296 del 2006 (comma 364). In particolare, il comma 365 stabilisce che «Per
dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo,
le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già
esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per
la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle
risorse del Fondo di cui al comma 362».

3. – Secondo la ricorrente, i commi censurati víolano, nel loro complesso: a) gli artt. 117,
terzo comma, e 119 Cost., perché detto fondo – in quanto incide nella materia della
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza legislativa
concorrente – lede «l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa» della Regione, non potendo
essere incluso nel complesso delle risorse che devono consentire alle Regioni ed agli altri enti
locali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite»; b) gli artt. 117, 118 e
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119 Cost. e il principio di leale collaborazione, perché non «contengono alcuna previsione
relativa a forme di codeterminazione con la regione delle misure ivi contemplate» ed, in
particolare, non prevedono «un'intesa “forte” con la Conferenza Stato-regioni»; c) il principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 Cost., perché «si pongono in esplicita contraddizione […] con
le disposizioni in tema di risparmio energetico che assegnano un ruolo cruciale alle regioni».

3.1. – Le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono inammissibili, per
genericità della prospettazione.

Il ricorso, infatti, è privo di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, perché non
indica le ragioni per le quali l'asserita violazione di tali parametri costituzionali – i quali non
afferiscono al riparto delle competenze tra Stato e Regioni – ridonderebbe in una lesione di
competenze costituzionali della Regione ricorrente, lesione che, sola, potrebbe legittimare
l'evocazione di detti parametri (ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008 e n. 430 del 2007).

3.2. – Nel merito, le questioni relative ai commi 362, 363, 364 e 365, promosse in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, vanno
interpretate come aventi ad oggetto i soli commi da 362 a 364, perché, in concreto, le sollevate
censure non prendono in considerazione il comma 365, denunciato sotto altri profili che saranno
esaminati successivamente.

Tali censure sono parzialmente fondate.
3.2.1. – Questa Corte ha piú volte affermato che l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di

prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi
finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti,
«possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle
funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi
governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di
propria competenza» (ex multis, sentenze nn. 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n.
77 e n. 51 del 2005).

La Corte ha, inoltre, precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di
un fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle
materie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost., ma può consistere anche
nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di “chiamata in sussidiarietà” da parte dello
Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.; il che si verifica quando sia necessario
attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario,
e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni – nel rispetto dei princípi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina «che sia logicamente pertinente e che
risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini» (sentenza n. 6 del 2004, nonché,
ex plurimis, sentenze n. 155 e n. 31 del 2005; n. 303 del 2003).

Ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su
àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è
nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia
statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è
una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il
principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti
di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50
del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006); strumenti che possono assumere,
rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto
dell'intervento finanziario statale sulle competenze regionali (sentenza n. 6 del 2004).

3.2.2. – La legittimità del fondo disciplinato dai commi impugnati deve essere valutata alla
luce dei criteri sopra esposti. È necessario, perciò, procedere alla previa individuazione delle
materie su cui le disposizioni impugnate effettivamente incidono.

Come si è osservato, i menzionati commi da 362 a 364 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006
prevedono l'istituzione di un fondo da destinare al finanziamento di una pluralità di interventi:
alcuni, di carattere sociale, relativi alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili
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a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili; altri, limitatamente alla somma
di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, concernenti le specifiche misure di
efficienza energetica previste dai commi da 353 a 361 del medesimo art. 1. Questi ultimi
interventi, in particolare, sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e riguardano: a)
la sostituzione dei frigoriferi e dei congelatori (comma 353), degli apparecchi di illuminazione
utilizzati dai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio (comma
354), nonché del parco apparecchi televisivi in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica
“digitale terrestre” (comma 357); b) l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica (comma 358) e di variatori di velocità – inverter – su impianti aventi
determinati requisiti tecnici (comma 359).

3.2.3. – Secondo la difesa erariale, la materia regolata dai commi in esame appartiene alla
competenza legislativa statale, perché: a) in via principale, stanti le finalità sociali
dell'intervento legislativo, attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e,
dunque, ad un àmbito rimesso alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost.; b) in via subordinata, anche nel caso in cui i commi da 362 a 365
attenessero – come sostenuto dalla ricorrente – alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., sussisterebbero
comunque le condizioni perché lo Stato possa legittimamente “chiamare in sussidiarietà”
l'esercizio delle funzioni regionali.

Tali assunti non possono essere condivisi.
Quanto al primo, va premesso che, secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di art.

117, secondo comma, lettera m), Cost. «l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e
trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli
standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti
civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto»
(sentenza n. 50 del 2008; nello stesso senso, sentenze n. 387 del 2007 e n. 248 del 2006). Le
norme censurate in esame, invece, non determinano alcun livello di prestazione, ma prevedono
soltanto meri finanziamenti di spesa e, pertanto, non possono trovare il loro fondamento
costituzionale nella citata lettera m) dell'art. 117, secondo comma, Cost.

Quanto al secondo assunto, va rilevato che, nel caso di specie, la finalità di operare interventi
volti al risparmio energetico – finalità che, peraltro, connota solo alcuni degli interventi
finanziati dal fondo – non sottende un'esigenza di esercizio unitario, a livello statale, delle
funzioni amministrative tramite cui detta finalità trova attuazione, essendo ben possibili
interventi di risparmio energetico mirati alle specifiche realtà regionali e, dunque, frutto di
autonome decisioni delle singole Regioni nell'àmbito dei princípi fondamentali della materia
stabiliti dalla legge dello Stato. Non sussistono, pertanto, le condizioni per l'invocata “chiamata
in sussidiarietà.”

3.2.4. – Ciò posto, deve rilevarsi che il fondo in esame, che ha natura unitaria e indivisa, è
destinato alla copertura di interventi diversi a seconda degli anni di riferimento. In particolare,
per l'anno 2007, esso ha una dotazione di 50 milioni di euro destinati esclusivamente alla
«riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali» (comma 363). Per il biennio
2008-2009 esso ha una dotazione di 50 milioni di euro annui destinati alla copertura di
interventi: a) «per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti
economicamente disagiati, anziani e disabili», nel limite di 39 milioni di euro annui; b) di
efficienza energetica di cui ai menzionati commi da 353 a 361 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006, nel limite di 11 milioni di euro annui (comma 364). Per gli anni successivi al 2009, per i
quali è prevista una dotazione «nel limite di 100 milioni di euro annui», il censurato comma 362
stabilisce che il fondo è utilizzato a copertura di «interventi di efficienza energetica e di
riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali».

Lo scrutinio di costituzionalità deve essere condotto distintamente per ciascuno dei suddetti
periodi.
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3.2.4.1. – Per quanto riguarda l'anno 2007, il fondo incide esclusivamente su una materia di
competenza legislativa regionale. Esso finanzia, infatti, interventi, di carattere sociale, relativi
alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti
economicamente disagiati, anziani e disabili (commi 363 e 364), ed interviene, perciò, nella
materia, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dei “servizi sociali”, inerendo ad attività
riguardanti la «predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la
persona umana incontra nel corso della sua vita» (sentenza n. 50 del 2008).

Con riferimento a tale anno, pertanto, la questione è fondata, non sussistendo alcun titolo di
competenza esclusiva statale che giustifichi il vincolo di destinazione del fondo in tale materia.
Il censurato combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della legge n. 296 del
2006 è, dunque, lesivo dell'autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni, nella parte in cui,
per l'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo per interventi di riduzione
dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del
fondo stesso. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale consegue che a ciascuna Regione
dovrà essere assegnata genericamente, per il perseguimento di finalità sociali, la quota parte del
fondo loro spettante, senza il suindicato vincolo di destinazione specifica (sentenze n. 118 del
2006 e n. 423 del 2004).

3.2.4.2. – Per il biennio 2008-2009, in forza del denunciato comma 364, il suddetto fondo
interviene su una pluralità di materie riconducibili sia alla competenza legislativa statale sia a
quella regionale.

In particolare, nella misura in cui il fondo finanzia riduzioni dei costi della fornitura
energetica per finalità sociali («riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a
favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili»), esso interviene, come si è
rilevato, nella materia dei “servizi sociali”, di potestà legislativa residuale delle Regioni. Per la
parte in cui il fondo finanzia, invece, interventi concernenti le specifiche misure di efficienza
energetica previste dai citati commi 353, 354, 358 e 359 (e dalle strumentali previsioni attuative
di cui ai commi 355, 356 e 360) del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, esso interviene
nella materia, di potestà legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere
interpretata in senso ampio (sentenze n. 383 del 2005; nn. 8, 7 e 6 del 2004) e, dunque, anche
nel senso di ricomprendere interventi di efficienza energetica. Nella misura, poi, in cui il
medesimo fondo finanzia interventi concernenti l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di
decoder in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica “digitale terrestre” (commi 357 e
361), esso interviene in un àmbito nel quale, secondo la sentenza n. 151 del 2005, vengono in
rilievo una pluralità di materie e interessi particolarmente qualificati, riconducibili alla
competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato (nello stesso senso anche le sentenze
n. 312 del 2003 e n. 29 del 1996). In tale situazione, l'evidente esigenza di un esercizio unitario
delle funzioni amministrative relative alla diffusione, in tutto il territorio nazionale, della
suddetta tecnica di trasmissione televisiva giustifica l'assunzione diretta di dette funzioni da
parte dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo economico in favore degli utenti.

Cosí individuati gli àmbiti di competenza per materia su cui il fondo interviene, questa Corte
ritiene che la peculiarità dei diversi e non omogenei interessi sottesi alle suddette competenze e
funzioni non consente, nella specie, di riscontrare una competenza legislativa statale o regionale
sicuramente prevalente sulle altre. Si configura, dunque, un'ipotesi in cui, secondo la richiamata
giurisprudenza di questa Corte, è necessario fare applicazione del principio di leale
collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di
coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze.

Su queste premesse, va osservato che il fondo unitario disciplinato dalle norme censurate,
pur essendo destinato a soddisfare anche l'interesse dello Stato all'attuazione del pluralismo
informativo esterno, ha tuttavia un forte impatto sulle competenze legislative regionali nelle
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materie dei servizi sociali e della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
La rilevanza di questo impatto è tale da imporre al legislatore statale di stabilire la destinazione
ed effettuare il riparto delle risorse tra i diversi interventi adottando, quale adeguato strumento
di coinvolgimento delle Regioni, l'intesa “forte” (sentenza n. 6 del 2004). In particolare, dovrà
essere oggetto di intesa anche la determinazione della quota del fondo da utilizzare per finalità
sociali e di quella da utilizzare per finalità di efficienza energetica, senza che possano valere i
limiti, rispettivamente di 39 milioni di euro e di 11 milioni di euro annui, unilateralmente posti
dal legislatore statale con le norme censurate.

Ne consegue che il comma 364 – il quale prevede che «Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le
modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al
finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi
delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e
disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361» – deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo: a) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa
con la Conferenza unificata» (attualmente disciplinata dall'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281); b) nella parte in cui contiene l'inciso: «per una somma di 11 milioni di
euro annui per il biennio 2008-2009».

3.2.4.3. – Negli anni successivi al 2009, per i quali è prevista una dotazione «nel limite di
100 milioni di euro annui», il censurato comma 362 stabilisce che il fondo è utilizzato
indistintamente a copertura di «interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della
fornitura energetica per finalità sociali» e, quindi, di interventi che – come già rilevato con
riguardo al biennio 2008-2009 – incidono su piú materie, riconducibili sia alla competenza
legislativa statale che a quella regionale. Valgono, pertanto, le considerazioni di cui al punto
precedente e, conseguentemente, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale del comma in
esame, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con
l'indicata Conferenza unificata per determinare la concreta destinazione di tali finanziamenti.

3.2.5. – La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 364, della
legge n. 296 del 2006 per violazione del principio di leale collaborazione comporta – ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – la dichiarazione di illegittimità costituzionale
consequenziale del comma 356 del medesimo art. 1. E ciò, per le seguenti ragioni.

Il comma 356 fissa, per il finanziamento degli interventi di efficienza energetica per
l'illuminazione indicati dai commi 354 e 355, il limite di 11 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, «a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362», senza prevedere – al
pari del comma 364 – alcuna forma di coinvolgimento della Regione. Tuttavia, gli stessi
interventi sono posti a carico del medesimo fondo anche dal successivo comma 364, il quale
appunto stabilisce il limite – già dichiarato costituzionalmente illegittimo – di 11 milioni di euro
annui per il biennio 2008-2009 per tutti gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da
353 a 361 e, quindi, anche per quelli di cui ai commi 354 e 355, richiamati dal comma 356.

La ricomprensione di questi ultimi interventi nella piú ampia categoria di quelli disciplinati
dal comma 364, impone, quindi, di estendere la pronuncia di illegittimità costituzionale del
comma 364 al comma 356.

Vale, infatti, anche per il comma 356, la ragione posta a fondamento della dichiarata
illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 362, 363 e 364 e, cioè, il fatto che
il fondo ha natura unitaria e interviene su una pluralità di materie che non consente di
riscontrare una competenza statale o regionale sicuramente prevalente. Anche la determinazione
della quota del fondo da utilizzare per gli interventi di efficienza energetica per l'illuminazione
nel biennio 2008-2009 deve essere, pertanto, oggetto di intesa con le Regioni. Di conseguenza,
la disposizione in esame – secondo la quale «All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di cui al comma 362» – deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima: a) nella parte in
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cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»
(attualmente disciplinata dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281); b) nella parte
in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro».

4. – La ricorrente censura in modo specifico il comma 365 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006, perché tale disposizione: 1) víola gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto incide sull'esercizio
di funzioni amministrative di competenza regionale; 2) comunque, víola il principio di leale
collaborazione, in quanto demanda a «semplici accordi ex post» e non a «forme partecipative
ben piú intense, quali le “intese forti”», l'individuazione o la creazione di strutture
amministrative per la gestione degli interventi di cui al comma 364.

Le questioni non sono fondate.
La disposizione in esame, infatti, non riguarda solo materie di competenza della Regione, ma

anche materie di competenza esclusiva dello Stato. Essa ha ad oggetto l'organizzazione
amministrativa della gestione degli interventi a carico del fondo e, pertanto, opera nelle stesse
materie su cui incide il fondo, e cioè in materie di competenza esclusiva dello Stato ovvero
residuale o concorrente delle Regioni, senza che nessuna di esse possa considerarsi sicuramente
prevalente (come già osservato al punto 3.2.4.2.).

Inoltre, il denunciato comma 365 già contempla un “accordo” tra i soggetti coinvolti nella
gestione dei suddetti interventi, tale da soddisfare pienamente le esigenze della leale
collaborazione prospettate dalla ricorrente. Come sopra ricordato, l'accordo interviene, infatti, in
un contesto caratterizzato dalla coesistenza di materie di competenza dello Stato e delle Regioni,
nonché da un forte impatto della disciplina statale su specifiche funzioni regionali e locali.
Situazione questa che impone di interpretare detto accordo come “intesa forte”, in quanto solo
questa modalità di partecipazione collaborativa consente un'adeguata composizione dei rilevanti
e diversificati interessi sottesi alla suddetta pluralità di materie.

5. – La ricorrente censura, sotto il profilo della violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.,
nonché del principio di leale collaborazione, il comma 1284 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006.

Detto comma, nel denunciato testo originario: a) istituisce, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo di solidarietà «finalizzato a promuovere il finanziamento
esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il
maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso
all'acqua a livello universale»; b) istituisce un contributo – che va a confluire nel medesimo
fondo – pari a «0,1 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in
materiale plastico venduta al pubblico»; c) demanda l'indicazione delle modalità di
funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo ad un «decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; d) demanda, altresí, al Ministro
dell'economia e delle finanze l'emanazione dei regolamenti attuativi necessari.

Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata lede gli evocati parametri costituzionali,
perché, intervenendo nella materia “acque minerali”, e cioè «in un settore di competenza
residuale delle regioni»: a) stabilisce un finanziamento con vincolo di destinazione senza che vi
sia un «pieno coinvolgimento» della Regione «attraverso lo strumento dell'intesa»; b) «istituisce
un prelievo, senza prevedere, né sull'an né sul quantum, né sulla destinazione delle risorse, un
coinvolgimento forte, almeno nella forma della intesa preventiva con la Conferenza Stato Città
Regioni», della Regione.

In proposito, va preliminarmente rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso,
l'impugnato comma 1284 è stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284,
1284-bis e 1284-ter, introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008). Tuttavia, il resistente Presidente del Consiglio non ha dedotto che il
denunciato comma 1284 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel testo originario, non ha mai
avuto applicazione. Ne consegue che non vi sono elementi per dichiarare cessata la materia del
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contendere, per effetto del suddetto ius superveniens, in ordine alle due censure in esame, le
quali, pertanto, debbono essere esaminate nel merito.

5.1. – Con la prima censura, la ricorrente lamenta, come si è visto, la violazione del principio
di leale collaborazione per la mancata previsione di un'intesa con la Regione.

La censura è, nella sostanza, fondata.
Al riguardo, va rilevato che il fondo de quo non interviene né nella materia, indicata dalla

ricorrente, «acque minerali e termali», di competenza legislativa residuale delle Regioni, né in
quella, indicata dalla difesa erariale, dei «diritti fondamentali, inviolabili e personalissimi»,
riconducibile – secondo la medesima difesa erariale – alla competenza esclusiva dello Stato.
Esso interviene, invece, in un plesso di altre materie attribuite dalla Costituzione alla potestà
legislativa statale e regionale, senza che sia individuabile un àmbito materiale che possa
considerarsi sicuramente prevalente sugli altri.

In particolare, deve escludersi che a carico del fondo in esame siano previsti finanziamenti a
destinazione vincolata nella materia «acque minerali e termali», di competenza legislativa
residuale delle Regioni. Al contrario, come si è già osservato, detto fondo è espressamente
«finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito
nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche
secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale». Tali progetti,
proprio perché diretti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche, non si
riferiscono alle acque minerali e termali, per le quali invece, almeno in àmbito nazionale, è
previsto un regime regolamentato e limitato di accesso. Le “acque minerali” rilevano, nella
norma censurata, solo per il finanziamento del fondo, realizzato mediante la confluenza in esso
del contributo dovuto «per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico
venduta al pubblico» (secondo periodo del comma 1284, nel testo originario), e, dunque, per un
profilo del tutto estraneo a quello del titolo di competenza all'istituzione di un fondo con vincolo
di destinazione.

Deve, poi, escludersi che il fondo attenga ad un'asserita «materia dei diritti fondamentali,
inviolabili e personalissimi da inquadrare nell'ambito dei principi fondamentali di cui all'art. 2
della Costituzione», che, secondo la difesa erariale, spetterebbe alla competenza esclusiva dello
Stato. Va, infatti, ricordato che «i suddetti diritti, di natura costituzionale, non rappresentano
[…] una materia in senso tecnico, come tale riconducibile ad una specifica competenza dello
Stato o delle Regioni, ma costituiscono situazioni soggettive le quali possono eventualmente
inerire ad ambiti materiali contemplati dall'art. 117, nei commi secondo, terzo e quarto, della
Costituzione» (sentenza n. 50 del 2008).

Il fondo in esame, invece, ha un àmbito di intervento complesso, riguardando una pluralità di
materie, tra le quali, in particolare, quelle: a) della «tutela dell'ambiente», di competenza
esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto, avendo il fine di
finanziare progetti diretti a favorire l'accesso alle risorse idriche, incide sulle interazioni e gli
equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” e, quindi, dell'ambiente, inteso «come
“sistema” […] nel suo aspetto dinamico» (sentenze n. 378 e n. 144 del 2007); b) della
«cooperazione internazionale», ricompresa – come ribadito da questa Corte con la sentenza n.
211 del 2006 – nella materia «politica estera nazionale», di competenza esclusiva dello Stato
(art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.), in quanto è diretto a finanziare progetti destinati a
offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari e, quindi, anche in
àmbito internazionale; c) della «tutela della salute», dell'«alimentazione» e del «governo del
territorio», tutte di competenza regionale concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto
finanzia progetti che incidono sia sulla qualità e quantità delle acque destinate al consumo
umano, al fine di proteggere la salute e di consentire un'adeguata alimentazione delle
popolazioni, sia sulla corretta programmazione degli insediamenti nel territorio e di opere
finalizzate alla fruizione delle risorse idriche.

Le disposizioni censurate, dunque, istituiscono un fondo di natura unitaria ed indivisa, la cui
disciplina si pone all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa
statale e regionale, senza che nessuna di tali materie possa considerarsi nettamente prevalente
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sulle altre. Poiché, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, in tale ipotesi la
concorrenza di competenze giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione, ne
consegue che il denunciato comma 1284, nel testo originario, deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di
erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

5.2. – Con la seconda censura, la ricorrente afferma che il comma 1284 dell'art. 1 della legge
n. 296 del 2006, víola gli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché il principio di leale collaborazione,
perché detta disposizione istituisce «un prelievo, senza prevedere, né sull'an né sul quantum, né
sulla destinazione delle risorse, un coinvolgimento forte» della Regione.

La censura non è fondata.
Al di là del nomen juris utilizzato («contributo»), la norma statale denunciata istituisce un

prelievo che ha le caratteristiche essenziali dell'imposizione tributaria, e cioè «la doverosità
della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa» (sentenze n. 64 del 2008; n.
334 del 2006; n. 73 del 2005). Il «contributo» previsto dal comma 1284 va qualificato, pertanto,
come “tributo proprio” dello Stato (per tale nozione, ex plurimis, sentenze n. 102 del 2008 e n.
451 del 2007), con la conseguenza che detto comma risulta emanato nell'esercizio della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sistema tributario […] dello Stato»,
prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., senza che sia necessaria alcuna previa
intesa con le Regioni.

6. – Come sopra rilevato, l'impugnato comma 1284 è stato sostituito, con effetto dal 1°
gennaio 2008, dai commi 1284, 1284-bis e 1284-ter, introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della
legge n. 244 del 2007, recanti una disciplina sostanzialmente identica (salvo alcuni dettagli non
rilevanti ai fini del presente giudizio) a quella sostituita. Si pone pertanto il quesito se le censure
prospettate dalla ricorrente possano ritenersi estese a detto ius superveniens. Questa Corte
ritiene che al quesito debba darsi risposta positiva.

6.1. – Il novellato comma 1284 istituisce «un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e
interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle
risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale».
Tale fondo «è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter», mentre «le modalità di
funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo» sono stabilite «Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

Il comma 1284-bis, al fine di «tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione
dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti,
nonché le emissioni di anidride carbonica», istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «un fondo a favore della potabilizzazione,
microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e
della permeabilità dei suoli urbanizzati». Anche quest'ultimo fondo «è alimentato, nel limite di 5
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al
comma 1284-ter», mentre «gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo
medesimo» sono individuati «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare».

Il comma 1284-ter, infine: a) istituisce «un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni
bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico»; b) dà una
definizione della locuzione «materiale plastico»; c) ripartisce le entrate derivanti dal medesimo
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contributo, destinandole «per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove
decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis».

Dal testo delle disposizioni sopravvenute risulta con tutta evidenza che esse riproducono,
nella sostanza, la norma già censurata dalla ricorrente, in quanto continuano a prevedere sia
l'istituzione del fondo finalizzato a promuovere progetti nazionali ed internazionali atti «a
garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche», sia l'istituzione del contributo – che
va a confluire nel medesimo fondo – gravante su «ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in
materiale plastico venduta al pubblico». Viene modificata solo la misura del contributo ed
esclusa l'emanazione dei regolamenti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze,
previsti nel testo originario del comma 1284. Per quanto qui rileva, dunque, anche il nuovo testo
del comma 1284 non prevede alcuna intesa con le Regioni in ordine all'utilizzazione del fondo.

6.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di effettività della tutela
costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l'uso distorto
della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre nel corso del giudizio di
costituzionalità, una proposizione normativa di contenuto sostanzialmente identico a quella
impugnata, ottenendo l'effetto pratico di vanificare l'eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale di quest'ultima. Si impone pertanto, in simili casi, l'estensione della questione alla
norma che, sebbene posta da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione,
sopravvive nel suo sostanzialmente immutato contenuto precettivo (sentenza n. 533 del 2002).
Nella specie, ricorrono tali condizioni e, pertanto, le censure proposte nei confronti del testo
originario debbono ritenersi trasferite ai vigenti commi 1284, 1284-bis e 1284-ter.

6.3. – Di conseguenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del
comma 1284 va estesa, per le stesse ragioni e negli stessi limiti sopra visti, al nuovo testo dello
stesso comma.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità
costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse dalla Regione Lombardia
con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 362,
363, 364 e 365, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362,
363 e 364, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il
vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei
costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del
fondo stesso;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 296 del
2006, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le
Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito
dallo stesso comma;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 296 del
2006: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da
adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene, in
riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il
biennio 2008-2009»;
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5) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
consequenziale dell'articolo 1, comma 356, della legge n. 296 del 2006: a) nella parte in cui non
contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella
parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro»;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 365,
della legge n. 296 del 2006, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al
principio di leale collaborazione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del
2006, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse
del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del
2006, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008), nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione
delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari»;

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1284,
della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al
principio di leale collaborazione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
maggio 2008.

F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 88/2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 158, lettere a) e c) e comma

165 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promossi dalle Regioni Toscana e Veneto con
ricorsi notificati il 25 e il 26 febbraio 2008, depositati in cancelleria il 27 febbraio e il 5 marzo
2008 ed iscritti ai nn. 16 e 19 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la

Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il successivo 27 febbraio 2008
(reg. ric. n. 16 del 2008) la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
tra l'altro, dell'art. 2, comma 158, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra
Stato e Regioni.

La disposizione impugnata, recante modifiche all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre
2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), assegna al
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la funzione di rilasciare l'autorizzazione
relativa agli impianti offshore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La ricorrente non contesta tale allocazione, che ritiene giustificata alla luce del principio di
sussidiarietà, ma denuncia la norma, nella parte in cui essa non prevede che l'autorizzazione
venga rilasciata previa intesa con la Regione, osservando che tale modulo partecipativo è
previsto sia dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia), quanto agli elettrodotti della rete energetica nazionale, sia dall'art. 8, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), quanto ai
gassificatori, anche offshore. Viceversa la disposizione impugnata, tramite il rinvio al comma 4
del medesimo art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, si limiterebbe ad assicurare alla Regione
interessata la partecipazione “alla Conferenza dei servizi, con un ruolo e forza esattamente
identici a quelli degli altri enti partecipanti”, in deroga all'”assetto istituzionale delle
competenze”.

2. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo 2008 (reg.
ric. n. 19 del 2008) la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tra
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l'altro, dell'art. 2, comma 158, lettera a), e comma 165, della medesima legge 24 dicembre 2007,
n. 244, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed al principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni “di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione e all'art. 11 della
legge costituzionale 11 ottobre 2001, n. 3” (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione).

L'art. 2, comma 158, lettera a), modifica l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, in
punto di autorizzazione relativa agli impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili,
stabilendo che il rilascio del titolo spetti alla Regione, ovvero alle Province delegate dalla
Regione, anziché, come in precedenza, alle prime ovvero ad “altro soggetto istituzionale” da
esse delegato.

L'individuazione con norma statale della Provincia quale ente titolare della competenza in
questione lederebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, costituendo norma di dettaglio
nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
elettrica. Inoltre, sarebbe leso l'art. 118 della Costituzione, poiché dovrebbe spettare alla
Regione l'allocazione della funzione amministrativa in materia oggetto di potestà concorrente.
Non sussisterebbero, infatti, le condizioni per l'attrazione in sussidiarietà allo Stato di tale
compito, in difetto di intesa con la Regione, sicché sarebbe violato anche il principio di leale
collaborazione.

In secondo luogo, viene impugnato l'art. 2, comma 165, della legge n. 244 del 2007, il quale
integra l'art. 14 del d.lgs. n. 387 del 2003, concernente le direttive che l'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas emana a proposito del collegamento degli impianti da fonti energetiche
rinnovabili alla rete elettrica: la disposizione impugnata arricchisce il contenuto di tali direttive,
cui è demandata l'adozione di ulteriori previsioni e misure in materia. La ricorrente ritiene in tal
modo leso l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, poiché il legislatore statale avrebbe attribuito nuovi compiti
all'Autorità, “senza il benché minimo confronto con le Regioni”, nonché l'art. 118 della
Costituzione ed il principio di leale collaborazione, poiché le direttive “interferiranno
significativamente, menomandola, sull'autonomia amministrativa regionale”.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e comunque
infondato.

A parere dell'Avvocatura, l'art. 2, comma 158, lettera a), impugnato si ispira “ a principi di
adeguatezza e di uniformità sul territorio nazionale nella individuazione delle competenze nel
delicato settore considerato, ferma altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente”.

Tale considerazione sorreggerebbe anche il censurato art. 2, comma 165, mentre la
menomazione delle competenze regionali derivante dalle direttive dell'Autorità per l'energia ed
il gas sarebbe del tutto ipotetica ed indimostrata.

Considerato in diritto

1. – La Regione Veneto (reg. ric. n. 19/08) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, tra l'altro, dell'art. 2, comma 158, lettera a), e comma 165, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni “di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione e
11 della legge costituzionale 11 ottobre 2001, n. 3”.

A propria volta, la Regione Toscana (reg. ric. n. 16/08) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, tra l'altro, dell'art. 2, comma 158, lettera c), della medesima legge 24 dicembre
2007, n. 244, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed al principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni.
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I ricorsi hanno entrambi per oggetto disposizioni concernenti la promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e meritano pertanto di essere riuniti ai fini di una
decisione congiunta.

2. – L'art. 2, comma 158, lettera a), della legge n. 244 del 2007, impugnato dalla Regione
Veneto, modifica l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, recante attuazione della direttiva
2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità: nel testo originario tale art. 12 stabiliva che l'autorizzazione unica ivi prevista in
relazione agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili fosse
rilasciata, oltre che dalla Regione, da “altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione”.

A seguito dell'impugnata modifica normativa, l'autorizzazione viene ora rilasciata “dalla
Regione o dalle Province delegate dalla Regione”; in altri termini, la disposizione oggetto di
censura restringe alla sola Provincia competente il novero degli enti che la Regione, titolare
della competenza autorizzatoria, può delegare all'esercizio della stessa.

La ricorrente postula invece, a sostegno delle proprie censure di illegittimità costituzionale,
che la norma impugnata abbia stabilito “che d'ora in poi spetti alla Provincia il compito di
rilasciare l'autorizzazione unica”, anziché alla Regione: il contenuto di tale asserzione svolta con
il ricorso, già di per sé chiaro ed univoco, viene ulteriormente ribadito in sede di memoria
conclusiva, ove la Regione Veneto ritiene “di tutta evidenza che solo a livello regionale la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere
adeguatamente programmati”, mentre “concedendo il potere autorizzatorio alle Province, la
visione della materia risulta parcellizzata e il coordinamento e l'armonia degli interventi, anche
molto rilevanti, di costruzione di infrastrutture per la produzione di energia elettrica sono messi
a repentaglio”.

La Regione non si duole, pertanto, della restrizione, imposta dalla norma censurata, della
propria potestà di delega al solo ente provinciale, anziché al “soggetto istituzionale” ritenuto
idoneo, ma lamenta di essere stata spogliata di una competenza a favore della Provincia: sulla
base di tale premessa interpretativa, la ricorrente ritiene lesi gli artt. 117 e 118 della
Costituzione, poiché in materia ritenuta oggetto di potestà legislativa concorrente (produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) non spetterebbe alla legge dello Stato
l'allocazione, con norma di dettaglio, della funzione amministrativa, ed “in subordine” il
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché non sussisterebbero le condizioni
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, legittimano la “chiamata in sussidiarietà di
funzioni regionali a livello statale”.

Tuttavia, è evidente l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente,
posto che il tenore letterale della disposizione censurata non può lasciare alcun margine di
dubbio circa la persistenza della titolarità della competenza amministrativa in questione in capo
alla Regione, la quale dispone della mera facoltà, e non certo dell'obbligo, di delegarne
l'esercizio alle Province: tale erroneità determina la non fondatezza della questione proposta
(sentenza n. 202 del 2007; sentenza n. 184 del 2007).

3. – L'art. 2, comma 165, della legge n. 244 del 2007, impugnato dalla Regione Veneto,
integra l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 2003, concernente il contenuto delle direttive che
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana relativamente alle condizioni tecniche ed
economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili alle reti elettriche: in particolare, la norma viene arricchita con sei ulteriori
previsioni (lettere da f-bis a f-septies), concernente ciascuna una nuova competenza affidata
all'Autorità.

La ricorrente ritiene che in forza di tale previsione statale, adottata “unilateralmente e senza
il benché minimo confronto con le Regioni”, l'Autorità “sarà legittimata ad emanare direttive
che interferiranno (…) sull'autonomia regionale” in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia: ciò lederebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed il
principio di leale collaborazione.



Dossier n. 279

364

Questa Corte osserva che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dall'art. 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, pur operando “in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione” (art. 2, comma 5), costituisce una “autorità nazionale” (art. 2, comma
6) riconducibile alla materia della organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali: non vi è ragione per ritenere che tale posizione di indipendenza, ovvero il
carattere “neutrale” (sentenza n. 32 del 1991) che le Autorità di tale natura in linea di principio
assumono rispetto agli interessi cui sono preposte, possano produrre alterazioni dei criteri
costituzionali in base ai quali viene ripartito l'esercizio delle competenze amministrative tra
Stato, Regioni ed enti locali. La peculiare collocazione dell'Autorità nell'apparato
amministrativo dello Stato, quand'anche indotta da vincoli comunitari (quanto alle autorità di
regolamentazione del mercato interno dell'energia elettrica si veda l'art. 23 della direttiva
2003/54/CE), in altri termini, non ne elide il carattere nazionale, così che resta necessario
accertare se le attribuzioni di cui detta Autorità gode, al fine di regolare e controllare il settore di
propria competenza, siano compatibili con la sfera di competenza costituzionalmente
riconosciuta alle Regioni: secondo tale prospettiva questa Corte ha rigettato le censure mosse
dalla Provincia di Bolzano contro la istituzione della Commissione di garanzia prevista dalla
legge 12 giugno 1990, n. 146, osservando che non “è possibile rinvenire alcuno specifico
parametro dello Statuto idoneo a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta
funzione” (sentenza n. 32 del 1991).

La legge statale, pertanto, può assegnare all'Autorità, nel rispetto dei criteri indicati dall'art.
118 della Costituzione, le funzioni amministrative di cui lo Stato stesso è titolare, o di cui possa
comunque rivendicare legittimamente l'esercizio, sia in quanto sussistano le condizioni per la
chiamata in sussidiarietà al livello centrale del compito in questione (sentenza n. 303 del 2003),
ovvero in quanto, in casi eccezionali, sia il diritto comunitario ad imporre “normative statali
derogatrici di tale quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne”
(sentenza n. 126 del 1996). Certamente, la natura “unitaria a livello nazionale” dei compiti delle
Autorità indipendenti (sentenza n. 482 del 1995; sentenza n. 256 del 2007, entrambe relative
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) è largamente connaturata alla finalità di
assicurare una regolazione ed un controllo uniforme di settori della vita civile, soggetti
all'azione amministrativa, ove parcellizzare la disciplina normativa e gli interventi regolatori
implicherebbe non solo il difetto delle condizioni tecniche necessarie alla funzionalità del
mercato in oggetto, ma talvolta la stessa compromissione dei principi costituzionali alla cui
osservanza le regole del mercato debbono conformarsi; pertanto, spetta alla Corte valutare, di
volta in volta, se tali presupposti ricorrano nel caso di specie.

Venendo perciò all'esame della questione sollevata dalla Regione Veneto, va premesso che
senza dubbio l'operato dell'Autorità, con riguardo alle direttive previste dall'art. 14 del d.lgs. n.
387 del 2003 in tema di “collegamento degli impianti alla rete elettrica” incide sulla materia
energetica, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, per quanto questa Corte, con riguardo a tale ambito di competenza regionale,
abbia già ritenuto in linea di principio non difforme dalla Costituzione “riconoscere un ruolo
fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative”
(sentenza n. 6 del 2004), secondo l'indirizzo assunto dalla normativa statale di riordino
dell'intero settore energetico (sentenza n. 383 del 2005) e sia pure a seguito della introduzione di
adeguati meccanismi di leale collaborazione, ove ritenuti costituzionalmente necessari.

Tuttavia, la Corte ritiene che le molteplici previsioni di cui si compone la norma impugnata,
in ragione delle finalità cui appaiono ispirate e dell'obiettivo fascio di interessi che ne vengono
incisi, siano riconducibili, con un giudizio di prevalenza rispetto alla materia dell'energia, a
materia di competenza esclusiva dello Stato,.

La disposizione censurata, infatti, prevede che l'Autorità adotti direttive che: f-bis),
sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando
sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; f-ter), prevedono, ai sensi del paragrafo 5
dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di
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risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; f-quater), prevedono l'obbligo
di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso
in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta, ma possano essere
adottati interventi di adeguamento congrui; f-quinquies), prevedono che gli interventi
obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture
tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche
per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica
prodotta; f-sexies), prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le
modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del
gestore della rete; f-septies), prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la
diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione
mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.

L'Autorità è incaricata di regolare e controllare uno snodo fondamentale ai fini dell'efficiente
funzionamento del mercato dell'energia elettrica, fissando “le condizioni atte a garantire a tutti
gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del
servizio di trasmissione e dispacciamento” (art. 3, comma 3, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in
relazione agli artt. 9 e 23 della direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE)

È evidente, infatti, che l'accesso alla rete sulla base di condizioni tecniche ed economiche
preliminarmente definite allo scopo di assicurare la parità degli operatori funge da requisito
indispensabile, affinché possa svilupparsi il libero gioco della concorrenza nell'ambito di un
mercato ove è particolarmente avvertito il “rischio di posizioni dominanti” e di “comportamenti
predatori” (punto 2 del “Considerando” della direttiva 2003/54/CE).

Con riguardo all'energia prodotta da fonti rinnovabili, si incrocia con tali compiti l'obiettivo,
di derivazione comunitaria, di “promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili,
poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile” (punto 1
del “Considerando” della direttiva 2001/77/CE), in particolare assicurando la trasmissione e la
distribuzione dell'elettricità così prodotta, fino alla previsione di “un accesso prioritario alla
rete” (art. 7 della direttiva 2001/77/CE): il legislatore nazionale ha infatti previsto “l'obbligo di
utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico
nazionale” (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 79 del 1999), ammettendo in tal modo una parziale
deroga, consentita dal diritto comunitario, alla perfetta parità di accesso alla rete, sorretta da
finalità di protezione dell'ecosistema.

Le direttive che l'Autorità è tenuta ad adottare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 387 del 2003
come modificato dalla norma impugnata, in punto di collegamento degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili alla rete elettrica, esprimono perciò il punto di sintesi tecnicamente necessario
per assicurare, in questo particolare ambito, l'assetto concorrenziale del mercato con modalità e
forme compatibili rispetto al prioritario obiettivo di incentivare l'impiego delle fonti energetiche
rinnovabili, a fini di tutela ambientale: esse, in altri termini, si trovano all'incrocio delle
competenze esclusive dello Stato in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo
comma, lettera e della Costituzione) e di “tutela dell'ambiente” (art. 117, secondo comma,
lettera s, della Costituzione).

Per tale ragione, la norma impugnata, pur ripercuotendosi sulle materie della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, è caratterizzata dalla finalità prevalente di
assicurare e conformare gli interessi peculiarmente connessi alla protezione dell'ambiente
nell'ambito di un mercato concorrenziale.

Assunta tale premessa, le censure mosse dalla Regione Veneto in forza degli artt. 117 e 118
della Costituzione e del principio di leale collaborazione si rivelano non fondate: l'allocazione
della funzione amministrativa che abbia per oggetto materia riservata alla competenza esclusiva
dello Stato non può spettare, infatti, che alla legge statale, la quale vi provvederà in conformità
all'art. 118 della Costituzione (sentenza n. 69 del 2004; sentenza n. 43 del 2004); in tal caso, la
Costituzione non impone in linea di principio l'adozione dei meccanismi di leale collaborazione,
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che vanno necessariamente previsti, viceversa, solo quando vi sia una “concorrenza di
competenze” nazionali e regionali ove “non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un
complesso normativo rispetto ad altri” (sentenza n. 219 del 2005).

Quanto alle doglianze relative alla violazione dei moduli collaborativi intercorrenti tra Stato
e Regioni con riguardo all'approvazione legislativa della norma impugnata, è agevole osservare,
che per pacifica giurisprudenza di questa Corte “l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle
procedure di leale collaborazione” (sentenze n. 371 e n. 159 del 2008).

4. – L'art. 2, comma 158, lettera c), della legge n. 244 del 2007, impugnato dalla Regione
Toscana, stabilisce che l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 per
gli impianti offshore è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di
cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente
autorità marittima”.

La ricorrente non contesta l'attribuzione ad un organo dello Stato di tale funzione
amministrativa, ma lamenta che essa non sia accompagnata dalla necessità di una previa intesa
con la Regione, come imporrebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché il principio di
leale collaborazione.

Tuttavia, la norma impugnata, nell'attribuire all'organo statale il compito di rilasciare il titolo
autorizzatorio, stabilisce espressamente che ciò avvenga all'esito del procedimento previsto dal
comma 4 seguente; tale comma prevede che “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché
non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente
e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

Alla luce di tale ultima previsione appare chiaro che l'attuale assetto normativo garantisce
ampiamente l'esercizio delle competenze regionali in materia, giacché per un verso spetta alla
Giunta regionale pronunciarsi all'esito del procedimento unico, e, per altro verso, il dissenso
“qualificato” espresso da un'amministrazione statale attiva, ai sensi dell'art. 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza Stato-Regioni, ove è altresì assicurata la sfera di
azione regionale.

Alla luce del quadro normativo così riassunto, la questione va dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale
proposta nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) con i
ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera

a), e comma 165, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), proposte, in riferimento agli
artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di
cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 11 ottobre 2001, n. 3,
dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera
c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposta dalla Regione Toscana con il ricorso indicato



Dossier n. 279

367

in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed al principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
marzo 2009.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 282/2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k),
l), m) e n), 3, 4, e 5 della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli
insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 luglio 2008, depositato in
cancelleria il 31 luglio 2008 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 24 luglio 2008 e depositato il successivo 31 luglio (reg. ric. n.
41 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117, commi primo,
secondo, lettere a) ed e), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k) l), m) e n), 3, 4 e 5, della legge della Regione Molise
21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul
territorio della Regione Molise), pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del 31 maggio
2008, n. 12.

2. – Premette il ricorrente che, come sancito nell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008,
la Regione Molise, «nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi
di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di
regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina
statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalità di consentire la
realizzazione di impianti meno impattanti e più produttivi».

Il ricorrente si duole che la legge in esame contraddirebbe le enunciate finalità dettando
disposizioni idonee a rallentare l'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici.

Il ricorrente, a questo proposito, cita il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dell'11 dicembre 1997, ratificato, in Italia, con la legge
1° giugno 2002, n. 120, nonché con la direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), recepita con il decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità), e con la direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/32/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), recepita con il decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).
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3. – Una prima censura riguarda l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k) l), e n), della
legge regionale n. 15 del 2008, che individua «aree non idonee» all'installazione di impianti
eolici e fotovoltaici. Più precisamente, le impugnate previsioni subordinano l'idoneità
all'installazione dei predetti impianti alla presenza di un accordo con gli enti locali o con i
proprietari delle abitazioni eventualmente situate in zone limitrofe (così le lettere h) e i)), ovvero
dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto (così in particolare le lettere e), g), j), k),
l) e n)).

Detti divieti, pur espressione della competenza legislativa concorrente in materia di
produzione dell'energia e di governo del territorio e pur previsti dall'art. 12, comma 10, del
decreto legislativo n. 387 del 2003, non appaiono, al ricorrente, motivati, né le distanze e le
condizioni a tal fine imposte sono giustificate tecnicamente, dal momento che la citata
disposizione statale prevede che le limitazioni all'installazione possano essere apposte non in via
generale, ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti. Sicché –
prosegue la difesa erariale – il divieto assoluto precluderebbe «in via generale la costruzione di
impianti, non consentendo l'espletamento del procedimento amministrativo autorizzatorio
all'interno del quale devono essere valutati, nel caso concreto, i requisiti degli impianti e la loro
rispondenza alle prescrizioni normative e agli interessi pubblici primari della tutela
dell'ambiente, della sicurezza e dell'efficienza del sistema energetico».

Da ciò deriverebbe la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprimendo l'invocato art. 12 un principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia».

La censurata disciplina legislativa regionale confliggerebbe, altresì, con l'articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto, limitando aprioristicamente il libero
accesso al mercato dell'energia, creerebbe uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di
produzione della stessa.

4. – Per il ricorrente la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera m), che vieta gli
impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale,
violerebbe il disposto dell'art. 1, comma 7, lettera l), della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), secondo cui sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni
amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare
territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

La competenza statale in materia – aggiunge la difesa erariale – è confermata anche dallo
stesso art. 12 del decreto legislativo n. 387 n. 2003 che, al comma 3, come modificato dall'art. 2,
comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008), stabilisce che «per gli impianti off-
shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di
cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente
autorità marittima».

Per il ricorrente, le citate disposizioni statali devono considerarsi principi fondamentali in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nonché di governo del
territorio, e come tali vincolanti la potestà legislativa regionale di tipo concorrente di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

5. – Il ricorrente denuncia, altresì, l'incostituzionalità degli artt. 3 e 5 della legge regionale in
oggetto.

L'art. 3 fissa limiti massimi di potenza installabili, nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti statali che indicano gli specifici obiettivi regionali. I limiti sono estesi anche a
livello comunale. È inoltre individuata una potenza minima per le macchine installabili.

Per la difesa erariale detta disposizione sospenderebbe di fatto l'autorizzazione di tutti gli
impianti eccedenti la qualità e le modalità ivi indicate, fino all'approvazione della ripartizione
degli obiettivi fra le Regioni. Così statuendo, la censurata previsione violerebbe l'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione in quanto in contrasto con il principio fondamentale di cui
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all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 che, in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», fissa il termine massimo per l'autorizzazione alle
installazioni.

Più precisamente – sottolinea l'Avvocatura dello Stato – il comma 4 dello stesso art. 12
prevede che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il
termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a
centottanta giorni.

Per la parte ricorrente, l'indicazione di tale procedimento deve qualificarsi come principio
fondamentale, giacché la disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la
conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenza n. 364 del
2006).

Questi rilievi sono mossi, nel ricorso, anche avverso la previsione di cui all'art. 5 della legge
regionale n. 15 del 2008, che estende l'attuazione della medesima anche alle fasi istruttorie
avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore. Secondo il ricorrente, per gli operatori
che avevano già inoltrato la richiesta di autorizzazione unica sarebbero mutate le condizioni per
l'autorizzazione degli impianti, in contrasto con il predetto principio fondamentale.

6. – Il ricorrente ha, infine, impugnato l'art. 4 della legge regionale in questione.
Questa disposizione individua taluni corrispettivi di natura economica a carico del

proponente. In particolare si richiede un contributo di istruttoria crescente con la potenza degli
impianti, ma che si differenzia sostanzialmente a seconda della fonte.

Per la difesa erariale, tale misura, oltre ad apparire illogica e discriminatoria, sortirebbe un
effetto restrittivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per l'esercizio della libera iniziativa
economica e per la libera concorrenza, in violazione degli articoli 3, 97, 41 e 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione.

La contestata misura – aggiunge il ricorrente – contrasterebbe altresì con il divieto assoluto
di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni, secondo il disposto
dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, confermato anche dall'art. 1,
comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, secondo cui «lo Stato e le regioni […]
garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture
energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni,
prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale».

7. – Infine, il ricorrente denuncia, a carico di tutte le impugnate disposizioni, la violazione
dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, che impongono l'obbligo del
rispetto del diritto comunitario ed internazionale riservando allo Stato la competenza in materia
di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.

8. – La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 97,
117, commi primo, secondo, lettere a) ed e), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5, della legge
della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici
e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise).

1.1. – L'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), è sospettato d'incostituzionalità per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per lo squilibrio nella
concorrenza fra i diversi modi di produzione di energia conseguente alla aprioristica limitazione
dell'accesso al relativo mercato, nonché dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto
ritenuto incompatibile con il principio fondamentale, di cui all'art. 12, comma 10, del decreto
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legislativo n. 387 del 2003, a mente del quale le limitazioni all'installazione possono essere
apposte non in via generale, bensì in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di
impianti.

L'art. 2, comma 1, lettera m), relativo agli impianti eolici off-shore, violerebbe l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale di cui agli artt. 1,
comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004, e 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387
del 2003, che attribuisce allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione del
pubblico demanio marittimo.

L'art. 3, che fissa limiti massimi di potenza nelle more della definizione degli specifici
obiettivi regionali, e l'art. 5, che estende la disciplina regionale in oggetto anche alle fasi
istruttorie già avviate, violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto,
sospendendo di fatto l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualità ivi indicata,
sarebbero incompatibili con il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 387 del 2003, che fissa il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione
del procedimento amministrativo di autorizzazione alle installazioni in parola.

L'art. 4 è censurato in quanto contemplerebbe misure patrimoniali di compensazione in
contrasto con gli artt. 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, trattandosi
di misura illogica e discriminatoria, nonché con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in
quanto incompatibile con il principio fondamentale desumibile dall'art. 12, comma 6, del
decreto legislativo n. 387 del 2003, e dall'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004,
che pone il divieto di prevedere siffatte misure a favore delle Regioni.

Tutte le succitate disposizioni sono, infine, impugnate per violazione dell'art. 117, commi
primo e secondo, lettera a), della Costituzione, in quanto ritenute ostative al rispetto degli
impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato.

2. – Con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione
Molise), il Consiglio regionale del Molise ha introdotto una nuova disciplina organica degli
impianti in parola e ha abrogato la legge regionale n. 15 del 2008, statuendo nel contempo
l'inefficacia delle “linee guida” adottate dal medesimo Consiglio con la deliberazione n. 167 del
10 giugno 2008 (art. 5, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2009).

Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha depositato alcun atto di rinuncia.
Ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere questa Corte sottolinea

la necessità di verificare la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate
(cfr., tra le più recenti, le sentenze n. 234, n. 225, n. 200 e n. 74 del 2009).

Nel presente giudizio, questo presupposto non trova riscontro. Infatti, l'immediata operatività
delle censurate disposizioni deriva dalla loro portata normativa, avendo l'art. 2 fissato divieti
idonei a precludere l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Dal canto loro, le altre
disposizioni, incidendo sui molteplici procedimenti amministrativi in corso, hanno senza dubbio
dispiegato i loro effetti sin dalla entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 2008.

3. – Nel merito, questa Corte ribadisce che la disciplina degli insediamenti di impianti eolici
e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le
sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006). Pur non trascurando la rilevanza che,
in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio (v. la sentenza n.
166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle
fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali.

L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti
rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell'art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003.

La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per
le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei
relativi impianti. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile
nella citata direttiva n. 2001/77/CE e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE
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(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo.

In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387
del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa Corte, i princìpi fondamentali in
materia (così la sentenza n. 364 del 2006). Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati,
anche in questo ambito, dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato «il riordino dell'intero
settore energetico, mediante una legislazione di cornice» (sentenza n. 383 del 2005).

È, dunque, alla stregua di tali princìpi che vanno scrutinate le singole disposizioni impugnate
dal ricorrente.

4. – La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettere e),
g), h), i), j), k), l) e n), della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.

4.1. – Le censurate previsioni di cui all'art. 2 individuano una serie di aree territoriali ritenute
non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici.

Dal canto suo, la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né
divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del decreto
legislativo n. 387 del 2003, il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».

È ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le Regioni a «procedere alla
indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma
ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Al momento attuale non
risulta che le linee guida siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10,
vale a dire in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse competenze
legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni […] di
provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel
paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Il
bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente
modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in
ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali
di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze.
Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle
specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.

Il legislatore molisano ha, invece, disatteso questa impostazione.
Pertanto, l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), è illegittimo per violazione

dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
5. – La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettera m),

della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.
5.1. – L'impugnata disposizione vieta l'installazione degli impianti eolici off-shore, anche per

le opere connesse ricadenti sul territorio regionale.
Sennonché, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, «per gli

impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della
competente autorità marittima». Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n.
239 del 2004, allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alla
«utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di
approvvigionamento di fonti di energia».

Le evocate disposizioni legislative statali operano quali princìpi fondamentali nella materia
concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

Pertanto, la censurata disposizione è illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione.



Dossier n. 279

374

6. – La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto gli artt. 3 e 5 della legge
regionale n. 15 del 2008 è fondata.

6.1. – Per il ricorrente gli artt. 3 e 5 sarebbero in contrasto con il principio fondamentale di
cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che fissa in centottanta giorni il
termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione alla installazione degli impianti in oggetto.

Il censurato art. 3 dispone che sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali di cui
all'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al
rispetto dei limiti ivi previsti (in particolare, l'art. 3 fissa un numero massimo di pali e di parchi
eolici, e una potenza massima complessiva, per l'intero territorio regionale, degli impianti
fotovoltaici).

Il censurato art. 5, dal canto suo, estende l'operatività di tali limiti anche ai procedimenti
amministrativi in corso, «relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite».

Così disponendo, dette disposizioni determinerebbero, per il ricorrente «di fatto», la
sospensione delle autorizzazioni di tutti gli impianti eccedenti i previsti limiti fino alla
ripartizione degli obiettivi tra le Regioni. Si tratterebbe, dunque, di una sorta di moratoria sino
alla definizione degli obiettivi indicativi regionali.

L'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del 2003 contempla gli «obiettivi indicativi nazionali».
Questi sono così disciplinati dall'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/77/CE: «gli Stati
membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli
obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità».

Queste relazioni sono aggiornate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 387
del 2003, sentita la Conferenza unificata.

Per quanto riguarda gli «obiettivi indicativi regionali», l'art. 10 del decreto legislativo n. 387
del 2003 stabilisce che la Conferenza unificata effettua la ripartizione degli obiettivi indicativi
nazionali tra le Regioni «tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili
in ciascun contesto territoriale». Dal canto loro, le Regioni «possono adottare misure per
promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori,
aggiuntive rispetto a quelle nazionali».

Il rilascio delle autorizzazioni in oggetto non è, peraltro, subordinato alla previa definizione
degli «obiettivi indicativi regionali».

A sua volta, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nel fissare il termine
di centottanta giorni per la conclusione del procedimento in parola, sancisce un principio
fondamentale vincolante il legislatore regionale, come già riconosciuto da questa Corte, in
quanto «tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della
celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un
termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenza n. 364 del 2006).

Mentre, quindi, il principio fondamentale impone la conclusione del procedimento entro il
suddetto termine perentorio, l'impugnato art. 3 contempla la necessità della previa adozione
degli obiettivi indicativi regionali, non circoscritta temporalmente, e fissa, sia per gli impianti
eolici sia per quelli fotovoltaici, alcuni limiti ulteriori di tipo quantitativo il cui raggiungimento
preclude il rilascio di nuove autorizzazioni.

Quanto alla censura avente per oggetto l'art. 5, se il legislatore regionale non può contraddire
il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, a
maggior ragione lo stesso legislatore non può evidentemente estendere l'operatività della
disciplina in questione ai procedimenti amministrativi in corso, con conseguente elusione del
termine di centottanta giorni.

7. – La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 4 della legge regionale
n. 15 del 2008 è fondata.

7.1. – L'impugnata disposizione contempla il versamento di una somma di denaro, a titolo di
oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a seconda della
potenza nominale dell'impianto. Si tratta, dunque, di una “misura di compensazione”, come
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correttamente rimarcato dal ricorrente, giacché l'esborso così imposto si rivela destinato a
bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale causata dalla realizzazione dell'impianto.

Le disposizioni legislative statali invocate, quali parametri interposti, sono l'art. 12, comma
6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, a mente del quale «l'autorizzazione non può essere
subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province»,
nonché l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, secondo cui, ai fini
dell'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei
limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, anche il
legislatore regionale può prevedere «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano
concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale».

Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 limitatamente alle parole «con
esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». Per effetto di tale pronuncia, anche al
legislatore regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella
disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i beneficiari delle predette
misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente delegate.

L'interpretazione testuale della denunciata disposizione ed i relativi lavori preparatori
conducono a ritenere che essa abbia identificato, quali destinatari delle previste misure di
compensazione, la Regione o la Provincia eventualmente delegata.

Così statuendo, dunque, il denunciato art. 4 è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione.

8. – Restano assorbite le ulteriori censure.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e

n), 3, 4 e 5, della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli
insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
novembre 2009.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 339/2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, comma 3, e 10 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna
notificati il 16-20 ed il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritti ai
nn. 66 e 69 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato

Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 16 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n.
66 del 2008) la Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e
Regioni.

La disposizione impugnata, al comma 1, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica
le priorità nel settore per il breve ed il lungo periodo ed indica le misure necessarie per
conseguire una serie di obiettivi, che vengono appositamente indicati.

Il comma 2 prevede che «ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente».

La ricorrente non contesta tale competenza statale, ma denuncia la norma nella parte in cui
essa non prevede che essa sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la
Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che
coinvolgono le specificità territoriali».

Infatti, la disposizione impugnata sarebbe da ascriversi alla competenza legislativa
concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con la
conseguenza che «le esigenze unitarie che possono giustificare una strategia energetica
nazionale non possono comunque prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento
regionale», giacché esse «hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali».
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2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o
comunque infondato.

A parere dell’Avvocatura, non sarebbe invocabile nel caso di specie la competenza
concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, posto che la
strategia energetica consisterebbe in una «pianificazione anteriore alla produzione», da intestarsi
necessariamente allo Stato in ragione del suo carattere unitario; sarebbero invece rilevanti le
competenze legislative statali in tema di «politica estera», «rapporti internazionali dello Stato»,
«impiego delle risorse finanziarie dello Stato», «tutela dell’ambiente», «determinazione dei
livelli essenziali di tutela sanitaria», «tutela dell’unità economica dello Stato».

Entro siffatti ambiti, dovrebbe ritenersi preclusa alle Regioni una «potestà interdittiva» che
consentirebbe loro, negando il proprio consenso all’intesa auspicata dalla ricorrente, di
paralizzare la politica nazionale dell’energia, frustrando nel contempo la funzione di direzione
della politica generale del Governo che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

L’Avvocatura aggiunge che la ricorrente avrebbe omesso di indicare «quale sua competenza
sarebbe lesa dalla norma impugnata», e che tale omissione sarebbe il necessario effetto della
natura unitaria delle funzioni ivi previste: né sarebbe consentito ad una sola Regione
«rivendicare competenze che, anche se sussistenti, (…) potrebbero essere esercitate solo
collegialmente da tutte le Regioni».

3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n.
69 del 2008) la Regione Emilia-Romagna ha a propria volta impugnato numerose disposizioni
del decreto-legge n. 112 del 2008, tra cui gli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, e 10, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e
Regioni.

Quanto all’art. 7, comma 2, la ricorrente propone la medesima censura svolta dalla Regione
Piemonte, sottolineando la necessità dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre
non sarebbe sufficiente l’intervento della Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, di
cui non è indicata la composizione.

L’art. 8, comma 2, stabilisce che «i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel
cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’art. 5, primo
comma, del d.lgs. 23 maggio 2000, n.164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata
presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al
Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso
Ministero i dati tecnici ad essi relativi».

L’impugnato comma 3 aggiunge che «il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi
successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo
comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai
fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso
Ministero da emanare entro il medesimo termine».

La ricorrente, premesso che tale disposizione interverrebbe nelle materie concorrenti
dell’energia e del governo del territorio, ne denuncia l’illegittimità costituzionale, con riguardo
al principio di leale collaborazione, nella parte in cui «non prevede l’intesa della Conferenza
Stato-Regioni sul decreto regolativo di cui all’ultimo periodo del comma e quella della Regione
interessata per l’atto di attribuzione del giacimento ad altro titolare».

Infine, l’art. 10, dedicato alla «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei
settori dell’energia e delle telecomunicazioni», integrando l’art. 1, comma 355, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge finanziaria 2005), stabilisce, quanto alle modalità di riparto del Fondo rotativo per
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, che siano considerati prioritariamente i
progetti di investimento redatti «sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello
sviluppo economico».
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Anche tale disposizione, attinente alle materie di competenza concorrente dell’energia, del
governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, nella parte in
cui non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione.

4. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o
comunque infondato.

L’Avvocatura limita le proprie osservazioni all’art. 10, affermando che la disposizione
impugnata «non introduce nessuna modifica procedurale alla legge n. 311 del 2004, ma si limita
a stabilire che l’iniziativa di una serie di attività finanziabili sulla base di un dato strumento
normativo spetta al Ministero dello sviluppo economico».

5. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha depositato
memoria, insistendo per l’accoglimento delle censure.

Quanto all’impugnato art. 7, comma 2, la ricorrente si limita a constatare che l’Avvocatura
dello Stato non ha svolto alcuna difesa in merito.

Quanto all’impugnato art. 8, comma 3, la Regione aggiunge che non determinerebbe
cessazione del contendere il sopraggiunto d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di
attribuzione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali), con il quale si
è affermata la necessità dell’intesa con la Regione ai fini dell’attribuzione della concessione di
coltivazione del giacimento, poiché tale previsione secondaria non supererebbe quanto previsto
dalla norma di legge oggetto di ricorso, e comunque «potrebbe un giorno essere modificata».

Quanto all’impugnato art. 10, la Regione sottolinea, a fronte di ciò che è stato eccepito
dall’Avvocatura, che la norma impugnata avrebbe carattere innovativo, posto che con essa si
individua una «nuova priorità» con riguardo agli interventi ammessi a finanziamento, «a
prescindere dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale gli atti legislativi sono
impugnabili anche se apparentemente confermativi».

6. – A propria volta l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nel
procedimento promosso con ricorso della Regione Piemonte, insistendo per il rigetto della
domanda.

L’art. 7 impugnato, infatti, non avrebbe attinenza con la materia concorrente della
produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, poiché da un lato si riferirebbe a
misure che esulano da siffatte attività, e dall’altro lato riguarderebbe «l’energia in genere, e non
l’energia elettrica in particolare».

In ogni caso, la disposizione censurata si limiterebbe a disciplinare «fasi programmatorie
preliminari», fermo restando che «la Regione potrà eventualmente far valere le sue ragioni
contro il provvedimento del Consiglio dei ministri, se sconfinasse dalle sfere assegnate».

Considerato in diritto

1. – La Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e
Regioni.

La disposizione censurata stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, definisce la «strategia energetica nazionale», indicando priorità e
misure per il conseguimento di «obiettivi» rilevanti in campo energetico (comma 1), e che la
proposta di cui si è detto, è elaborata in accordo con una «Conferenza nazionale dell’energia e
dell’ambiente» (comma 2).

La ricorrente denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che la predeterminazione
della «strategia energetica nazionale» sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-
Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi
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siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali», in quanto titolari della potestà
legislativa concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

A sua volta la Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose altre disposizioni del
decreto-legge n. 112 del 2008, ha censurato per analoghi motivi e con identiche conclusioni il
solo comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che «la composizione
della Conferenza» ivi prevista «non è indicata e, dunque, non è dato riscontrare alcun esplicito
coinvolgimento delle Regioni» nella definizione della strategia energetica nazionale.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, limitatamente all’odierno giudizio, anche
l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione (in relazione alle materie dell’energia e del governo del territorio) e al
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal momento che tale disposizione prevede
che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’elenco dei giacimenti di idrocarburi
cosiddetti «marginali», ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro
titolare, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero, escludendo ogni forma di
coinvolgimento delle Regioni, sia in fase di adozione del decreto, sia in fase di rilascio della
concessione al nuovo titolare. La ricorrente chiede che venga introdotta l’intesa, con la
Conferenza Stato-Regioni con riguardo al primo atto, e con ciascuna Regione interessata con
riguardo al secondo atto.

Infine, viene impugnato in questa sede dalla Regione Emilia-Romagna anche l’art. 10 del
decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al Fondo rotativo istituito dall’art. 1, comma 355, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

La disposizione impugnata individua una nuova priorità di investimento del Fondo, costituita
dai progetti relativi ad «infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di
telecomunicazione, sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico».

Tale disposizione, che la ricorrente ritiene attenere alle materie di competenza legislativa
concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione,
sarebbe illegittima, non prevedendosi, in violazione del principio di leale collaborazione,
l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione.

2. – Data la parziale identità e l’analogia delle censure sollevate i ricorsi vanno riuniti per
essere decisi con un’unica sentenza, mentre si riserva a separate pronunce la decisione delle
ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso indicato in epigrafe.

3. – Le censure relative all’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono fondate.
Il comma 1 di tale disposizione, infatti, disciplina la procedura mediante la quale il Governo

può giungere a definire una «strategia energetica» nazionale, prevedendosi la necessità di una
proposta in materia del Ministro dello sviluppo economico al Consiglio dei ministri e comunque
la previa convocazione di un’apposita Conferenza nazionale sull’energia e sull’ambiente.

L’Avvocatura dello Stato erra nel negare che la competenza legislativa concorrente delle
Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» possa
venire distinta da una più ampia nozione di politica energetica, che farebbe capo esclusivamente
allo Stato in fase di «programmazione» degli interventi strategici necessari. Questa Corte,
infatti, ha già affermato che l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve
ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004,
così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal
legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sentenza n. 383 del 2005).

Nel contempo, al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri
su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non può
negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza
legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico
nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare.
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È a tale funzione di indirizzo preliminare, piuttosto che alla predeterminazione legislativa del
contenuto delle misure che ne costituissero il concreto esercizio, che si rivolge la disposizione
impugnata.

Essa, in particolare, si limita a determinare finalisticamente, e nell’esercizio della
competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, «obiettivi»
strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell’oggetto delle «misure» a
ciò necessarie.

Va da sé, pertanto, che le Regioni ben potranno attivare i rimedi che l’ordinamento offre
loro, e tra questi l’accesso a questa Corte, nel caso in cui tali misure, una volta adottate,
dovessero rivelarsi lesive della sfera di competenza regionale, mentre, alcun carattere invasivo
di tale sfera riveste in sé la disposizione impugnata.

Pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (che, contrariamente a quanto
eccepito dall’Avvocatura, viene indicata dalla Regione Piemonte, oltre che dalla Regione
Emilia-Romagna, a sostegno del ricorso), non se ne può infatti dedurre la impossibilità per il
legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della
Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in
profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire la sperimentazione sul
versante della produzione energetica nucleare, l’accresciuta diversificazione delle fonti di
energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito
sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia.

Lo stesso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella Conferenza nazionale
dell’energia e dell’ambiente risponderà alla naturale esigenza di rendere partecipi di questo
confronto preliminare anche i responsabili della gestione di tutti i settori dell’amministrazione
regionale e locale toccati da scelte del genere (unitamente a tutti gli altri soggetti che il Governo
riterrà opportuno coinvolgere), senza che da ciò possa ovviamente derivare alcun vincolo al
Governo, con riguardo alla determinazione della politica generale.

4. – La Regione Emilia-Romagna avanza un duplice rilievo di incostituzionalità in
rifermento all’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che nella
procedura ivi disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di
«giacimenti di idrocarburi definiti marginali», secondo quanto prevede il comma 2 del
medesimo art. 8, anzitutto sarebbe esclusa l’intesa della Regione interessata relativamente al
nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le competenze regionali in tema di energia
e di governo del territorio.

Questa prima censura non è fondata, a causa dell’erroneo presupposto interpretativo assunto.
La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata

alla procedura concessoria, che era prevista (sentenza n. 383 del 2005) al momento della
adozione della norma impugnata dall’art. 1, comma 7, lettera n), e comma 78, della legge 23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia); quest’ultima legge è stata successivamente
modificata ad opera dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per
lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha
introdotto, all’art. 1, un apposito comma 82-ter, ribadendo che la concessione è rilasciata in
seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del
precedente comma 7, lettera n), ovvero, senza dubbio alcuno, le Regioni interessate.

È in attuazione di queste specifiche disposizioni legislative che l’art. 9 del d.m. 30 giugno
2009 (Disciplina e modalità di attuazione di giacimenti concessionari di coltivazioni di
idrocarburi marginali) prevede espressamente che la «concessione di coltivazione di giacimento
marginale è attribuita, nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, adottato, per le attività in terraferma, d’intesa con la
Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale da parte dell’amministrazione
competente».
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Resta pertanto assodato che la necessità dell’intesa con la Regione, già prevista in via
generale dalla legislazione vigente, non è stata superata dalla disposizione censurata.

La seconda censura avanzata dalla Regione ricorrente concerne, invece, la mancata
partecipazione regionale alla determinazione del decreto ministeriale previsto nel comma 3
dell’art. 8, dal momento che questo interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del
governo del territorio.

Questa Corte osserva che tale decreto disciplina le modalità con cui debbono svolgersi le
«procedure competitive» per l’assegnazione della concessione ad altro titolare, sicché è evidente
che, unitamente alla materia concorrente dell’energia, esso interseca l’area riservata alla
competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza.

Conformemente a quanto deciso di recente in un caso analogo (sentenza n. 1 del 2008, al
punto 7.3 del Considerato in diritto), deve riconoscersi la parziale illegittimità costituzionale
della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per
la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni
interessate. Anche in questo caso «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la
predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell’adozione del decreto
in questione».

5. – La Regione Emilia-Romagna censura anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008
(recante «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle
telecomunicazioni»), il quale aggiunge il comma c-ter all’art. 1, comma 355, della legge n. 311
del 2004, disposizione che determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

La ricorrente ritiene lese le proprie competenze in materia di energia, governo del territorio
ed ordinamento della comunicazione, posto che la norma impugnata non subordina all’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni la formulazione, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, dei programmi relativi alle infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti
di telecomunicazione.

Questa Corte deve sul punto rilevare che, unitamente alle competenze regionali sopra
individuate, concorrono nel caso di specie interessi, facenti capo al Fondo rotativo, ascrivibili
nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva.

Con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con argomenti
certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, si è infatti già posta in luce
«l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla
concorrenzialità delle imprese» (sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo
non già una finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela della
concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di «programmi» con cui
soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di
telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato.

Il concorso di tali competenze, non potendosi formulare un giudizio di prevalenza dell’una
sull’altra, implica il ricorso a strumenti di leale collaborazione, che «possono assumere,
rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto
dell’intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (sentenza n. 168 del 2008).

Nel caso di specie, questa Corte ritiene sufficiente per l’autonomia regionale l’assunzione del
parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico
predispone ai sensi della disposizione impugnata: essa, pertanto, va dichiarata
costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede tale requisito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di
legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg. ric.
n. 69 del 2008;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato
coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del
Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per
l’attribuzione della concessione ad altro titolare;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella
parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi
previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.
281;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n.
112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al
principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla
Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della
Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso
indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa
con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16
dicembre 2009.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 124/2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 11
novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13
giugno 2008, n. 15) e degli artt. 2, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3, e dell’Allegato sub 1, punti 2.3
e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure
in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), promossi dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 19-22 gennaio 2009 ed il 26
febbraio-2 marzo 2009, depositati in cancelleria il 28 gennaio ed il 4 marzo 2009 ed iscritti ai
nn. 6 e 17 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e

l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. − Con separati ricorsi, il primo notificato il 19-22 gennaio 2009 e depositato il successivo 
28 gennaio (registro ricorsi n. 6 del 2009), il secondo notificato il 26 febbraio-2 marzo 2009 e
depositato il successivo 4 marzo (registro ricorsi n. 17 del 2009), il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato: l’art. 1
della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al
comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15), per violazione degli artt. 3, 97 e 117,
primo comma, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione; nonché gli
artt. 2, 3, comma 1 e l’art. 5, commi 2 e 3, l’Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o),
della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili), per violazione degli artt. 97, 41 e 117, primo e terzo
comma, della Costituzione.

1.1. − Il ricorrente ritiene che l’art 1 della legge regionale n. 38 del 2008, nel prorogare di 
sessanta giorni la sospensione prevista dall’art. 53, comma 3, della legge regionale 13 giugno
2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra
di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8), si ponga in contrasto con gli indicati parametri costituzionali.

L’art. 53, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2008, richiamato dalla disposizione
impugnata, disciplina i procedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili e prevede che «per non oltre 120 giorni dalla entrata in vigore della presente
normativa […], sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la
realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data
del 28 maggio 2008 […]».
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La difesa erariale osserva che per effetto della disposizione impugnata è violato il principio
fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia sancito
dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che fissa in centottanta giorni il termine di
conclusione dei procedimenti di autorizzazione sopra indicati.

L’Avvocatura ritiene, poi, che l’art. 1 della legge regionale n. 38 del 2008 non consente allo
Stato il rispetto della direttiva 27 settembre 2001 n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) recepita dal d.lgs. n. 387 del 2003, con
conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

A parere della difesa erariale, poi, la disciplina censurata, da un lato, contrasta con la
normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, dall’altro, comprime il diritto degli
operatori commerciali del settore energetico ad espletare la propria attività in condizioni di
parità tra loro.

L’Avvocatura osserva, infine, che seppure l’art. 1 abbia esaurito i suoi effetti, poiché i
sessanta giorni di proroga da esso previsti sono iniziati a decorrere dal 16 novembre 2008, ciò
non fa venir meno l’interesse al ricorso in ragione della intervenuta applicazione della norma
impugnata.

1.2 − Oggetto di specifica censura da parte dell’Avvocatura sono, poi, diverse disposizioni 
contenute nella legge della Regione Calabria n. 42 del 2008 (registro ricorsi n. 17 del 2009).

Il ricorrente ritiene l’art. 2 in contrasto con gli artt. 41 e 117, primo comma, della
Costituzione, nella parte in cui prevede, nelle more dell’aggiornamento del Piano energetico
ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le regioni delle produzioni di
energia alternativa, soglie massime di potenze autorizzabili per ciascuna fonte (eolica,
fotovoltaica, etc).

L’Avvocatura osserva che tale disposizione, senza un valido criterio, limita la produzione di
energia da fonti rinnovabili, pregiudicando in tal modo l’iniziativa economica del relativo
settore ed impedendo il raggiungimento dell’obiettivo di incrementare la suddetta produzione
perseguito dallo Stato in attuazione di specifici obblighi internazionali e comunitari.

La difesa erariale indica, a tale proposito, le direttive n. 2001/77/CE e n. 2006/32/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio), nonché il Protocollo di Kyoto aggiunto alla Convenzione-quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre 1997 (ratificato e reso esecutivo con
legge 1° giugno 2002, n. 120).

1.3 − Il ricorrente impugna, poi, l’art. 3 della legge regionale n. 42 del 2008 che prevede 
l’istituzione, entro i limiti di potenza autorizzabile ai sensi del precedente art. 2, di una riserva
strategica fino al 20% per ciascuna fonte di energia rinnovabile da destinare ad azioni volte a
garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale.

In particolare, l’Avvocatura censura la norma regionale nella parte in cui essa prevede che la
suddetta riserva potrà essere variamente utilizzata dalla Regione: da un lato, per stipulare
accordi con operatori nel settore dell’energia, preferibilmente «con partenariato calabrese, che
destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed
economico sul territorio calabrese, anche nella componentistica energetica»; dall’altro, «per
assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato
fabbisogno energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi».

La difesa erariale ritiene che in tal modo il legislatore regionale avrebbe previsto una corsia
preferenziale di accesso al mercato per determinati soggetti in violazione degli artt. 41 e 117,
terzo comma, della Costituzione. Con riferimento a tale ultimo parametro assumerebbero rilievo
il principio della libertà della produzione di energia elettrica sancito dall’art. 1 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica) e il principio di cui all’art. 12, comma 6, del d.lgs. n.
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387 del 2003, che pone il divieto di subordinare l’autorizzazione all’installazione di impianti di
produzione di energia alternativa a misure di compensazione a favore della Regione.

1.4 − L’art. 5, commi 2 e 3, viene impugnato nella parte in cui prevede la decadenza ope 
legis delle istanze di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute
nella legge regionale n. 42 del 2008 alle quali, pertanto, viene attribuita efficacia retroattiva.

Tale previsione contrasterebbe con i principi di buona fede, affidamento e certezza del
diritto, nonché con l’art. 97 della Costituzione, in quanto impedisce lo svolgimento dei
procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso, sede naturale di ponderazione degli
interessi pubblici e privati coinvolti negli stessi. Risulterebbero, altresì, violati gli artt. 2 e 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) che impongono la conclusione dei suddetti
procedimenti con un provvedimento motivato.

1.5 − Ulteriore censura è poi proposta nei confronti del punto 2.3 dell’Allegato sub 1 della 
legge regionale n. 42 del 2008, il quale individua un elenco di tipologie di impianti (con potenza
nominale inferiore o uguale a 500 Kwe) soggetti alla sola disciplina della denuncia di inizio
attività (DIA).

Tale previsione, a parere della difesa erariale, sarebbe in contrasto con il principio
fondamentale in materia di energia, fissato dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e,
quindi, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La disposizione statale richiamata prevede, per effetto dell’art 2, comma 161, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008), delle soglie di potenza di energia diverse da quelle individuate
dal legislatore regionale consentendo la loro modifica solo ad opera di un decreto adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata.

L’individuazione da parte del legislatore regionale degli impianti assoggettabili al
procedimento di DIA non sarebbe, poi, fatta in base alla tipologia dei siti di installazione, ma su
criteri idonei a determinare effetti distorsivi della concorrenza, con conseguente violazione
dell’art. 41 della Costituzione.

Sarebbe, infatti, contrario al principio della libera concorrenza introdurre il regime
semplificato della DIA per gli impianti destinati all’autoconsumo e negarlo per gli altri che
hanno una diversa finalità ma uguale impatto sul territorio.

1.6 − Il successivo punto 4.2, lettera f), dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 
2008, prevede che alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici deve
essere allegato uno studio delle potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una
«producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento».

Tale previsione, a parere dell’Avvocatura, violerebbe l’art. 117, primo comma, della
Costituzione, in quanto, nel porre una moratoria all’installazione di impianti eolici, impedisce il
raggiungimento dell’obiettivo di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili
perseguito dallo Stato in attuazione di specifici obblighi internazionali e comunitari (Protocollo
di Kyoto, direttiva 2001/77/CE, direttiva 2006/32/CE).

Sarebbero, infatti, pochi i siti idonei a garantire la produzione richiesta dal legislatore
regionale tenuto conto del fatto che, nell’anno 2007, la media nazionale di funzionamento di
tutti gli impianti eolici installati sul territorio nazionale è stata di circa 1500 ore.

La norma impugnata sarebbe anche in contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in
quanto indica una condizione per il rilascio dell’autorizzazione estranea a quelle previste dalla
norma statale che vale quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia.

1.7 − Il punto 4.2, lettera i), dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008, 
stabilisce che la domanda di autorizzazione per la installazione di impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile sia corredata, per quelli di potenza superiore a 500 Kwe, anche dalla
deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto.
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Secondo il ricorrente tale statuizione si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della
Costituzione e con il principio di cui all’art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nel qualificare
come indifferibili ed urgenti e di pubblica utilità le opere tese a realizzare i sopra indicati
impianti, le sottopone ad una autorizzazione unica (comma 3), senza prevedere il rilascio di
ulteriori atti amministrativi.

1.8 − L’Avvocatura impugna, infine, il punto 4.2 lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 della 
legge n. 42 del 2008.

La prima disposizione prevede che alla domanda di autorizzazione per la costruzione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile debba essere allegato un atto con
il quale il richiedente si impegna, tra l’altro, a costituire prima del rilascio della suddetta
autorizzazione, una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria; a
sottoscrivere garanzie fideiussorie; a favorire l’imprenditoria calabrese nella fase della
realizzazione; a facilitare l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di unità lavorative per la gestione dell’impianto; a versare a favore della Regione
Calabria la somma di 50 €cent per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale autorizzata (€
1,5 per le altre tipologie) quali oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica
e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere.

La successiva lettera o) stabilisce che il richiedente l’autorizzazione alleghi alla domanda la
ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Calabria pari ad €
100 per ogni MW per il quale si richiede l’autorizzazione, con un minimo di € 300.

Dette disposizioni, a parere della difesa erariale, pongono una serie di condizioni per l’avvio
del procedimento autorizzatorio estranee all’oggetto dello stesso, che limitano la libertà di
iniziativa economica nel settore in esame (prevista espressamente dall’art 1 del d.lgs. n. 79 del
1999) con conseguente mancato rispetto degli obblighi internazionali e comunitari già indicati
che impongono l’incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Sarebbe, altresì, violato l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché le suddette
condizioni comportano dei vantaggi di rilievo economico a favore della Regione espressamente
vietati dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Gli oneri economici previsti dalle indicate disposizioni sarebbero anche in contrasto con gli
artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, in modo irragionevole, discriminano gli operatori
italiani rispetto a quelli comunitari

2. − Nei giudizi instaurati dal Presidente del Consiglio dei ministri si è costituita la Regione 
Calabria chiedendo alla Corte di dichiarare, quanto al ricorso iscritto al reg. ric. n. 6 del 2009, la
cessazione della materia del contendere e, comunque, l’inammissibilità o l’infondatezza di tutte
le questioni sollevate con entrambi i ricorsi.

La resistente, in via preliminare, rileva che la politica di promozione della produzione di
energia da fonti rinnovabili può trovare applicazione solo dopo un’adeguata valutazione
dell’impatto che i relativi impianti hanno sul territorio e, quindi, un opportuno
contemperamento delle diverse competenze che la Costituzione assegna, rispettivamente, alle
Regioni e allo Stato.

L’esigenza di una congrua programmazione troverebbe il suo fondamento normativo nell’art.
12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, nel dare attuazione alla direttiva n.
2001/77/CE, prevede l’adozione in sede di Conferenza unificata delle linee guida per lo
svolgimento del procedimento di autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile e ciò al fine di assicurare, in particolare per quelli
eolici, il loro corretto inserimento nel paesaggio.

La Regione Calabria ritiene che la mancata adozione delle indicate linee ha comportato, da
un lato, l’impossibilità per le Regioni di rispettare il termine di conclusione dei procedimenti di
autorizzazione alla installazione dei suddetti impianti imposto dalle norme statali; dall’altro, il
necessario intervento del legislatore regionale che con le leggi oggetto del presente giudizio ha
provveduto a colmare la suddetta lacuna normativa.

Esemplificativo in tal senso sarebbe l’art. 53 della legge regionale n. 15 del 2008 con il quale
la Regione Calabria, in attesa della ripartizione nazionale tra le regioni delle quote di energia
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derivante da fonti rinnovabili che ognuna di esse si impegna a produrre, e del Piano energetico
ambientale regionale, ha disposto la sospensione delle procedure volte al rilascio di nuove
autorizzazioni.

2.1 − Fatte queste premesse, la resistente, in via preliminare, ritiene le censure proposte nei 
confronti dell’art. 1 della legge regionale n. 38 del 2008 inammissibili.

Innanzitutto, l’esistenza del presunto contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 117,
secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione sarebbe affermato in modo generico ed
apodittico.

Anche la censura riguardante l’asserita violazione dell’art. 117, primo comma, della
Costituzione, sarebbe inammissibile, in quanto nel ricorso non vi sarebbe alcuna motivazione
sul perché le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 387 del 2003 costituiscano attuazione non
derogabile della normativa comunitaria.

Secondo la Regione anche la censura riferita all’art. 117, terzo comma, della Costituzione è
inammissibile, in quanto la difesa erariale nell’impugnare l’art. 1, non tiene conto del fatto che
esso ha ad oggetto due distinte fattispecie: l’una afferente i procedimenti di autorizzazione in
corso alla data della sua entrata in vigore; l’altra i lavori non ancora eseguiti di impianti già
autorizzati.

La diversità della disciplina introdotta dalla norma censurata avrebbe imposto la
proposizione di due distinte impugnazioni, poiché l’art 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, richiamato
quale principio fondamentale asseritamente violato, si limita a prevedere solo il termine di
conclusione del procedimento di autorizzazione, non disponendo nulla relativamente ai tempi di
realizzazione degli impianti autorizzati.

Infine, la resistente ritiene che sia sopravvenuta la carenza di interesse ad impugnare, in
quanto la disciplina in esame è stata radicalmente modificata dalla legge regionale n. 42 del
2008, la quale si applica anche ai procedimenti di autorizzazione non ancora conclusi al
momento della sua entrata in vigore, di talché l’eventuale accoglimento della questione di
legittimità sollevata non produrrebbe alcun effetto.

Nel merito, la Regione Calabria ritiene le censure relative all’art. 1 della legge n. 38 del
2008, comunque, non fondate.

La difesa regionale osserva che la norma impugnata attiene a materie attribuite a vario titolo
alla competenza legislativa regionale quali la tutela della salute, il governo del territorio, la
produzione dell’energia, ponendosi l’obiettivo di garantire un uso equilibrato e omogeneo del
territorio regionale senza, peraltro, ledere in alcun modo i diritti degli operatori del settore
dell’energia, risultando, pertanto, inconferente il richiamo alla tutela della concorrenza operato
dal ricorrente.

In particolare, con riferimento alla presunta violazione dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, la Regione ritiene che l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 non possa
essere considerato principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia. Tale convincimento si basa sull’intervenuta modifica del richiamato art.
12 ad opera dell’art. 2, comma 158, della legge n. 244 del 2007, per effetto della quale è ora
prevista, nell’ambito del più generale procedimento di autorizzazione alla costruzione di
impianti alimentati da fonti alternative di energia, un’ulteriore fase che non consentirebbe più il
rispetto del termine di centottanta giorni fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.

2.2 – Quanto al ricorso n. 17 del 2009, la Regione Calabria chiede, preliminarmente, che
siano dichiarate inammissibili, in quanto prospettate in maniera generica tutte le censure relative
alla asserita violazione di principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

Nel merito, quanto alla impugnazione dell’art. 2, della legge regionale n. 42 del 2008, la
Regione rileva che tale norma ha natura meramente transitoria in quanto si limita a prevedere,
nelle more dell’approvazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e della
ripartizione nazionale tra le Regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili, livelli
autorizzabili di produzione per ognuna di esse.
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Ciò sarebbe finalizzato ad evitare che, in mancanza di un adeguato piano a livello nazionale,
si creino degli squilibri nella produzione di energia alternativa a favore di un settore specifico e
a danno di un altro e che la produzione non corrisponda all’effettivo fabbisogno regionale.

Tali finalità non limitano la produzione di energia alternativa, ma ne regolano lo sviluppo in
modo proporzionale tra le diverse fonti, ponendosi, quindi, in piena armonia con gli obiettivi
previsti a livello internazionale e comunitario ai quali lo Stato è tenuto a conformarsi.

Quanto alla presunta lesione dell’art. 41 della Costituzione la resistente ritiene la relativa
censura inammissibile per genericità e, comunque, infondata in quanto la disposizione
impugnata valorizza fondamentali esigenze di utilità sociale, indirizzando e coordinando
l’attività economica a fini sociali nel rispetto del principio della programmazione.

2.3 − La Regione Calabria sostiene, poi, che l’art. 3, comma 1, non si pone in contrasto con 
il divieto di compensazioni in favore della Regione fissato dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n.
387 del 2003 e ciò in quanto la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le suddette
compensazioni in caso di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili quando esse
sono tese a garantire il riequilibrio dell’ambiente e del territorio (sentenza n. 383 del 2005).

La Regione ritiene, comunque, che la disposizione impugnata non le attribuisce alcun
vantaggio, ma si limita a prevedere, mediante protocolli d’intesa, uno strumento idoneo ad
incentivare iniziative che assicurino un maggior livello di sviluppo regionale in un’ottica di
indirizzo e coordinamento dell’attività economica privata a fini sociali, risultando, pertanto, non
fondata anche la censura riferita alla assunta violazione dell’art. 41 della Costituzione.

2.4 − Quanto all’art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale n. 42 del 2008, la difesa della 
Regione osserva che esso è contenuto in una legge che innova completamente la pregressa
disciplina in materia di produzione di energia a livello regionale; conseguentemente era
necessario prevedere che le autorizzazioni non ancora rilasciate fossero conformi al nuovo
quadro normativo non comportando ciò alcuna lesione dei principi di affidamento e buona fede
dei privati istanti.

Il mutato apprezzamento dell’interesse pubblico perseguito con la disciplina in esame non
comporterebbe, poi, sempre a parere della resistente, la violazione dell’art. 97 della
Costituzione, del quale, anzi, costituirebbe attuazione.

2.5 − Quanto alle censure riferite al punto 2.3 dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 
del 2008, la Regione ritiene che la disposizione impugnata non attenga ad aspetti collegati con
la materia dell’energia ma, che, nell’individuare gli interventi soggetti alla disciplina della
dichiarazione di inizio attività, essa ponga una disciplina a tutela del territorio più rigorosa di
quella statale, assoggettando al procedimento di DIA impianti che hanno una più elevata soglia
di produzione.

Secondo la resistente, comunque, la disposizione censurata non viola il principio
fondamentale fissato dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, che consente
l’assoggettabilità al regime di DIA di impianti che producono anche soglie maggiori di energia
rispetto a quelle originariamente fissate mediante un procedimento che non deve intendersi
quale unica modalità per addivenire a tali modifiche.

Quanto alla presunta violazione dell’art. 41 della Costituzione, la Regione si limita ad
osservare che la previsione di un regime semplificato per gli impianti finalizzati
all’autoconsumo risulta estranea ad aspetti collegati a profili concorrenziali.

2.6 − La Regione Calabria ritiene, altresì, non fondate le censure proposte avverso il punto 
4.2, lettera f), dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008.

Tale disposizione, infatti, si limita a evitare la realizzazione di impianti che, a fronte di una
scarsa produzione di energia, comportano un notevole impatto sul territorio, con la conseguenza
che con essa si è voluto indirizzare gli investimenti verso siti che garantiscono la più alta
possibilità di produzione di energia alternativa perseguendo, quindi, gli obiettivi in tal senso
imposti dalla normativa internazionale e comunitaria.

2.7 − Quanto alle censure riferite al punto 4.2. lettera i) dell’Allegato sub 1 della legge 
regionale n. 42 del 2008, la difesa regionale ritiene che la previsione secondo cui alla domanda
di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto deve essere allegata la deliberazione
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favorevole del Consiglio comunale il cui territorio è interessato dalla suddetta installazione, non
contrasta con il principio fondamentale di cui all’art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e, quindi, con
l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La disposizione impugnata sarebbe, infatti, conforme a quanto previsto dall’indicato art. 12,
il quale nell’imporre il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate al rilascio
dell’autorizzazione, demanda alla Giunta regionale la decisione sugli eventuali dissensi emersi
nell’ambito del procedimento autorizzativo. Il deposito della delibera comunale attesta il
suddetto coinvolgimento e l’inesistenza del cennato dissenso da parte dell’ente locale, rendendo
in tal modo inutile l’intervento della Giunta regionale e velocizzando il procedimento di
autorizzazione.

2.8 − La Regione Calabria ritiene, altresì, infondate le censure proposte avverso il punto 4.2, 
lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008.

Le disposizioni impugnate non limiterebbero l’iniziativa economica nel settore energetico,
né la parità di accesso allo stesso da parte dei diversi operatori privati, non pregiudicando,
pertanto, neanche il raggiungimento degli obiettivi di incremento di produzione di energia
alternativa previsti dalla normativa internazionale e comunitaria.

Sul punto la resistente, dopo aver ribadito la natura di indirizzo e di coordinamento
dell’attività economica privata perseguita dalla legge impugnata, osserva che gli atti di impegno
previsti dalle disposizioni in esame hanno come unico scopo quello di garantire lo sviluppo
regionale e non di limitare l’iniziativa privata.

Non sarebbe, poi, violato il divieto di misure di compensazione, sia perché non esisterebbe
alcun principio fondamentale in tal senso per le motivazioni già esposte, sia perché con gli atti
di impegno la Regione non ottiene alcuna compensazione ma persegue il solo scopo di
incentivare le iniziative che assicurano il maggior livello di sviluppo regionale.

Infine, quanto alla presunta lesione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione, la relativa censura sarebbe inammissibile per
genericità e, comunque, sarebbe infondata, in quanto tutti gli operatori sono assoggetti alla
medesima disciplina regionale.

2.9 − In prossimità dell’udienza la Regione Calabria ha depositato memorie relative ad 
entrambi i giudizi con le quali ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni sostenute nei
rispettivi atti di costituzione.

Considerato in diritto

1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 
dello Stato, propone, con due distinti ricorsi, diverse censure avverso varie disposizioni
contenute in due leggi della Regione Calabria aventi ad oggetto la disciplina per l’installazione
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, il ricorrente impugna l’art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre
2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n.
15), per violazione degli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), e terzo
comma, della Costituzione; nonché l’art. 2, l’art. 3, comma 1, l’art. 5, commi 2 e 3, e l’Allegato
sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i) l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008,
n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), per violazione
degli artt. 97, 41 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

In ragione dello stretto collegamento esistente tra le norme impugnate con i due ricorsi i
relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

Prima di passare ad esaminare le singole censure occorre preliminarmente rilevare che con le
norme sopra indicate la Regione Calabria ha disciplinato aspetti che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, attengono prevalentemente alla materia produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (sentenze n. 282 e n. 166 del
2009 nonché n. 364 del 2006).
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Sul punto va rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla
Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre
1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria
(direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE)
manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai
carburanti fossili.

Il legislatore nazionale ha recepito tali indirizzi con il decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), dal quale è
possibile ricavare i principi fondamentali della sopra indicata materia (ex plurimis sentenza n.
364 del 2006).

A tal fine è opportuno sin d’ora rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa
della Regione Calabria, l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 non ha perso la natura di
principio fondamentale per effetto della sua modifica ad opera dell’art. 2, comma 158, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). Sul punto va osservato che detta novella non
ha inciso sul termine di conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dall’art 12, ma
ha solo previsto una ulteriore possibile fase di quest’ultimo, non potendosi da ciò ritenere
venuta meno la cogenza dell’indicato termine. Va poi ulteriormente osservato che,
successivamente alla modifica sopra indicata, l’art. 27, comma 44, della legge 23 luglio 2009, n.
99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia), ha eliminato il periodo introdotto dall’art. 2 della legge n. 244 del 2007.

È, dunque, sulla base delle considerazioni che precedono che vanno scrutinate le singole
disposizioni impugnate dal ricorrente.

2. − L’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 38 del 2008 prevede che «il termine di 120 
(centoventi) giorni di cui al comma 3, articolo 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è
prorogato di giorni 60 (sessanta)».

L’art 53, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2008 richiamato dalla disposizione
impugnata, nel disciplinare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, dispone che «per non oltre 120 giorni dalla entrata in vigore
della presente normativa […], sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni,
nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio
alla data del 28 maggio 2008 […]».

Il ricorrente ritiene che la proroga della sospensione disposta dall’art. 1 impugnato violi l’art.
117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa
comunitaria di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché gli artt. 3 e 117, secondo
comma, lettere e) e s), della Costituzione.

Infine, l’art. 1 impugnato violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione
al principio fondamentale in materia di produzione trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia, fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo il quale il
procedimento di autorizzazione all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia
rinnovabili deve concludersi entro centottanta giorni.

2.1. − In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità – per genericità – 
proposta dalla Regione in riferimento alle censure prospettate con riguardo agli artt. 3 e 117,
secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

Il ricorrente si è, infatti, limitato ad affermare che la disposizione censurata, nel sospendere i
procedimenti di autorizzazione per gli impianti eolici, si pone in contrasto «con la normativa
statale, posta a tutela sia della concorrenza e dell’ambiente, sia con il diritto degli operatori
commerciali del settore, perché ne comprime gravemente il diritto di espletare la propria attività
in condizione di parità con gli altri operatori».

Tale apodittica affermazione rende il ricorso sul punto inammissibile per carenza di
motivazione in ordine al presunto contrasto della disposizione impugnata con gli indicati
parametri costituzionali.
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Le ulteriori eccezioni di inammissibilità non sono, al contrario, meritevoli di accoglimento.
In proposito, risulta evidente il contenuto non derogabile delle statuizioni contenute nella

direttiva n. 2001/77/CE, di cui il d.lgs. n 387 del 2003 costituisce attuazione, in quanto il
legislatore comunitario, nel porre a carico degli Stati membri l’obiettivo di promuovere il
maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tal uopo indicato i termini entro i quali
essi devono raggiungere determinati risultati.

Quanto all’eccepita mancata proposizione di due distinte censure avverso l’art. 1 della legge
regionale n. 38 del 2008, è sufficiente osservare che, diversamente da quanto ritenuto dalla
resistente, anche alla parte di disposizione che concerne la sospensione dei lavori non ancora
eseguiti degli impianti autorizzati è applicabile il principio fondamentale fissato dall’art. 12,
comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto la sua ratio è di semplificare i procedimenti
amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di impianti alimentati da
fonti di energia rinnovabili al fine di rendere più rapida la loro costruzione, non potendosi,
quindi, limitare l’efficacia di tale principio al mero rilascio formale del provvedimento di
autorizzazione.

Non può, infine, ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso, in quanto sebbene la norma
impugnata abbia cessato di avere efficacia a seguito della sua sopravvenuta modifica, essa ha,
comunque, avuto applicazione (sentenza n. 282 del 2009).

2.2 − Nel merito la questione è fondata.  
L’art. 1 della legge regionale n. 38 del 2008, nello stabilire un’ulteriore sospensione di

sessanta giorni, rispetto a quella di centoventi giorni inizialmente prevista dall’art. 53 della
legge regionale n. 15 del 2008, si pone in contrasto con l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del
2003 che, nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, fissa il termine massimo per la sua conclusione in centottanta giorni.

La giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 364 del 2006 e n. 282 del 2009) ha
riconosciuto alla citata norma natura di principio fondamentale nella suddetta materia, in quanto
«tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della
celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un
termine definito del procedimento autorizzativo».

Alla luce di tali premesse risulta evidente il contrasto della norma censurata con l’art. 12,
comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché, scaduto il 14 ottobre 2008 il termine di 120 giorni
di sospensione indicato dall’art. 53 (calcolato dal 17 giugno 2008, giorno di entrata in vigore la
legge regionale n. 15 del 2008), per effetto dell’art. 1 della legge regionale n. 38 del 2008, il 16
novembre 2008 (data della entrata in vigore della legge impugnata) è stata disposta la proroga di
ulteriori 60 giorni dell’indicato termine, comportando ciò il superamento di quello di centottanta
giorni fissato dal legislatore nazionale.

Anche la parte della norma censurata che, in virtù del richiamo all’art. 53, della legge
regionale n. 15 del 2008 dispone la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti
assentiti si pone in contrasto con l’indicato parametro costituzionale, in quanto elusiva dei
principi fondamentali di semplificazione e celerità amministrativa, risultando inutile il rilascio
dell’autorizzazione se ad esso non consegue la possibilità del suo concreto utilizzo.

3. − Oggetto di specifica impugnativa è anche l’art. 2 della legge regionale n. 42 del 2008, il 
quale stabilisce testualmente, al comma 1, che «Nelle more dell’aggiornamento del Piano
energetico ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le regioni delle
produzioni di energia da fonti rinnovabili sono individuati i seguenti limiti da raggiungere entro
il 2009, su scala regionale, alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile: a)
eolica 3.000 MW; b) fotovoltaica/termodinamica 400 MW; c) idraulica 400 MW; biomassa 300
MW». Il successivo comma 2 prevede che «alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzabile
di cui al precedente comma, da intendersi comprensivi della potenza già autorizzata sul
territorio regionale alla data odierna, non partecipano le autorizzazioni assoggettate alla
semplice «Denuncia Inizio Lavori» di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e successive
modificazioni ed integrazioni o soggette a semplice comunicazione preventiva».
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Il ricorrente ritiene che tale norma, nella parte in cui individua, nelle more di approvazione
del PEAR e della ripartizione tra regioni della produzione di energia, limiti massimi
autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili entro l’anno 2009, sarebbe illogica in
quanto, senza alcun criterio, fissa i suddetti limiti pregiudicando l’iniziativa economica del
relativo settore, nonché il raggiungimento dell’obiettivo dell’incremento della produzione di tale
energia perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari
(direttive 2001/77/CE e 2006/32/CE e Protocollo di Kyoto, ratificato e reso esecutivo con legge
n. 120 del 2002), con conseguente violazione degli artt. 41 e 117, primo comma, della
Costituzione.

3.1 − La questione è fondata.  
Con la disposizione censurata il legislatore regionale prevede alcuni limiti alla produzione di

energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale e, in tal modo, pone una disciplina che opera
in modo diametralmente opposto rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e
comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali, nell’incentivare lo sviluppo delle suddette
fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a
raggiungere entro un determinato periodo di tempo.

In ottemperanza agli indirizzi sopra riportati l’art. 2, comma 167, della legge n. 244 del
2007, prevede che «Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per
definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota
minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del
17 per cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti
dall’Unione europea […]».

4. − Il ricorrente propone, poi, una terza censura nei confronti dell’art. 3, comma 1, della 
legge della Regione Calabria n. 42 del 2008, in quanto ritiene che esso determini un accesso
privilegiato al settore dell’energia per determinati operatori con conseguente violazione degli
artt. 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al principio della libertà della
produzione di energia elettrica sancito dall’art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica) e del principio di cui all’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, che pone il
divieto di subordinare l’autorizzazione a misure di compensazione a favore della Regione.

4.1 − In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla 
resistente, con riguardo ai profili di censura riferiti alla asserita violazione dei principi
fondamentali della legislazione dello Stato.

La difesa della Regione Calabria ritiene che tali censure siano state prospettate in maniera
generica, non avendo il ricorrente argomentato le ragioni in virtù delle quali le norme statali
dallo stesso indicate, sarebbero qualificabili come principi fondamentali ed a quale materia,
attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, sarebbero
riferibili.

Diversamente da quanto prospettato dalla resistente, dal tenore letterale del ricorso si evince,
da un lato, che attraverso il richiamo all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente
ha inteso riferirsi alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
dall’altro, che il ricorrente ha ritenuto le norme statali indicate principi fondamentali della
suddetta materia.

4.2 − Nel merito la questione è fondata.  
L’art. 3, comma 1, impugnato prevede che «entro i limiti di potenza autorizzabile di cui al

precedente articolo è costituita, per ciascuna fonte, una riserva strategica sino al 20% a favore di
azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale, individuato quale interesse
economico e sociale fondamentale per la Regione. Tale riserva potrà essere utilizzata dalla
Regione per: stipulare protocolli di intesa con primari operatori in possesso di qualificata
esperienza nel settore dell’energia e di una significativa capacità produttiva, preferibilmente con
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partenariato calabrese, che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di
sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese, anche nella componentistica
energetica; assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da
un elevato fabbisogno energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi».

Il legislatore regionale con la disposizione in esame ha posto una disciplina che contrasta con
il principio di cui all’art. 41 della Costituzione, in quanto sottrae il 20% della potenza di energia
autorizzabile al libero mercato e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili
legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici (che abbiano
preferibilmente partenariato calabrese), ponendo, peraltro, a loro carico una serie di condizioni
(che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed
economico sul territorio calabrese) estranee all’oggetto della autorizzazione ottenuta.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che discriminare le imprese sulla base di
un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio secondo cui la Regione non
può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose fra le Regioni, discendendo da ciò «il divieto per i legislatori regionali di frapporre
barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di
carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale
(nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese
dell’Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001).

5. − La quarta censura investe l’art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 42 
del 2008.

Il ricorrente ritiene che tali norme nella parte in cui prevedono la decadenza ope legis delle
istanze di autorizzazione pendenti, le quali devono essere conformi alle sopravvenute norme
contenute nella legge regionale, attribuiscano a queste ultime efficacia retroattiva, in violazione
dei principi di buona fede, di affidamento e di certezza del diritto, nonché di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione.

Sarebbe, infatti, impedita la prosecuzione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione
in corso con ulteriore violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) che impongono la conclusione degli stessi con un provvedimento motivato.

5.1 − La questione non è fondata.  
In proposito si osserva che, se da un lato, in applicazione del principio tempus regit actum,

ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore
nel momento in cui viene posto in essere, dall’altro, la persona, che ha dato avvio al
procedimento di autorizzazione oggetto della disposizione impugnata, è titolare di una mera
aspettativa.

È principio affermato da questa Corte che «l’intervento legislativo diretto a regolare
situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di
ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle
situazioni giuridiche […]. La norma successiva non può, però, tradire l’affidamento del privato
sull’avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali» (sentenza n. 24 del 1999).

In ragione di quanto sopra e dell’assenza di una situazione giuridica consolidata in capo al
richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del principio di
affidamento.

Non risultano violati neanche i principi di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto il
legislatore regionale, nel tenere conto della mutata disciplina in tema di rilascio delle
autorizzazioni per la realizzazione di impianti di energia alternativa contenuta nella legge n. 42
del 2008, frutto di una diversa valutazione degli interessi pubblici ad essa sottesi, si è limitato ad
impedire il rilascio di provvedimenti con essa in contrasto senza prevedere alcuna deroga ai
principi di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990.

6 − L’Avvocatura impugna, poi, il punto 2.3 dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 
del 2008, nella parte in cui individua un elenco di impianti (con potenza nominale inferiore o
uguale a 500 Kwe) assoggettabili alla sola disciplina della denuncia di inizio attività.
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Tale norma, a parere della difesa erariale, si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma,
della Costituzione e, in particolare, con il principio fondamentale di cui all’art. 12, comma 5, del
d.lgs. n. 387 del 2003, il quale assoggetta al procedimento di DIA impianti che producono una
quantità di energia diversa da quella regionale e che può essere modificata solo con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata.

Il legislatore regionale avrebbe poi violato l’art. 41 della Costituzione, in quanto, sarebbe
contrario al principio di libera concorrenza del mercato introdurre il regime semplificato della
DIA per gli impianti finalizzati all’autoconsumo e negarlo per quelli che hanno lo stesso
impatto sul territorio ma una diversa finalità.

6.1 − In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione 
riferita alla genericità con la quale il ricorrente ha qualificato il principio fondamentale
asseritamente violato dalla norma impugnata.

Sul punto valgono gli stessi motivi già indicati con riferimento ad analoga eccezione
proposta in riferimento all’art. 3, comma 1, della legge n. 42 del 2008.

6.2 − Nel merito la questione è fondata.  
L’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è regolata dall’art. 12

del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale
caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica.

A tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura
inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso d.lgs. n. 387 del 2003, sono sottoposti
non al rilascio di alcuna autorizzazione, bensì alla disciplina della denuncia di inizio attività (art.
12, comma 5).

In particolare, la indicata tabella distingue i suddetti impianti in base alla tipologia di fonte
che utilizzano (eolica, soglia 60 kW, solare, soglia 20 kW, etc).

Sempre l’indicato art. 12, comma 5, prevede, poi, che «con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità
di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attività».

La norma impugnata si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 12, il quale fissa i
principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
(sentenze n. 364 del 2006, n. 282 del 2009).

Il legislatore regionale ha assunto un criterio di individuazione degli impianti autorizzabili
sulla base della mera denuncia di attività, difforme da quello del legislatore statale che, senza
tener conto della tipologia della fonte utilizzata, fissa in un’unica soglia di produzione il limite
che consente l’accesso al procedimento di DIA.

L’eterogeneità delle discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende palese anche la
violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, che consente l’individuazione di
soglie diverse di potenza rispetto a quelle indicate dalla tabella, ma solo a seguito di un
procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela
dell’ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), coinvolge lo Stato e
le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il quale impedisce ogni
autonomo intervento legislativo regionale (sentenze n. 282 e n. 166 del 2009).

7 − Oggetto di specifica censura è anche il punto 4.2 lettera f) dell’Allegato sub 1 della legge 
regionale n. 42 del 2008, nella parte in cui prevede che alla domanda di autorizzazione
all’installazione di impianti eolici deve essere allegato uno studio delle potenzialità
anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore
equivalenti di vento.

Il ricorrente ritiene che per effetto di tale disposizione il legislatore regionale ha posto una
moratoria all’installazione dei suddetti impianti, in quanto, da un lato, tenuto conto della media
di produzione nazionale, sarebbero ben pochi gli impianti in grado di garantire i suddetti
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standard; dall’altro, viene introdotta una condizione al rilascio della autorizzazione non prevista
dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione dell’art.117, primo e terzo comma, della
Costituzione.

7.1 − In via preliminare, anche con riferimento alla suddetta questione, deve essere respinta 
l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione per la generica qualificazione del
principio fondamentale asseritamente violato dalla norma impugnata e della materia di cui esso
dovrebbe essere espressione.

Sul punto valgono gli stessi motivi già indicati con riferimento ad analoga eccezione
proposta in riferimento all’art. 3, comma 1, della legge n. 42 del 2008.

7.2 − Nel merito, la questione è fondata per violazione dell’art. 117, terzo comma, della 
Costituzione, in quanto la norma censurata pone di fatto una limitazione all’installazione di
impianti eolici.

La normativa statale di cornice non contempla, infatti, alcuna limitazione specifica, né divieti
inderogabili alla installazione di impianti alimentati da fonte eolica assumendo a tal fine rilievo
l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale rinvia a apposite linee guida il compito
di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici,
nel paesaggio». Tale disposizione abilita, poi, le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo
«in attuazione» delle predette linee guida. Al momento non risulta che queste ultime siano state
adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza
unificata (sentenza n. 282 del 2009).

Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse competenze
legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di
provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel
paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009).

8. − Il ricorrente ritiene, poi, che il punto 4.2, lettera i), dell’Allegato sub 1 della legge 
regionale impugnata, nella parte in cui prevede che la domanda di autorizzazione (per gli
impianti di potenza superiore a 500 Kwe), sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del
Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto, si pone in contrasto con l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione e con il principio di cui all’art.12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che
qualifica come indifferibili ed urgenti e di pubblica utilità le opere tese a realizzare i suddetti
impianti, sottoponendo le stesse ad una autorizzazione unica (comma 3).

8.1 − Quanto all’eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente, stante il suo 
contenuto identico a quella riportata al punto 7.1, valgono le medesime argomentazioni al
riguardo formulate.

8.2 − Nel merito la questione è fondata.  
Sul punto è sufficiente riaffermare la natura di principio fondamentale dell’art. 12 e rilevare

che esso, nel disciplinare il procedimento per l’installazione di impianti alimentati da fonti
alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun
riferimento alla necessità dell’adozione dell’atto consiliare comunale indicato dalla norma
regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in contrasto con le
finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.

9. − Il ricorrente impugna, infine, il punto 4.2 lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 della legge 
regionale n. 42 del 2008, nella parte in cui stabiliscono una serie di condizioni e di oneri
economici per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili estranee all’oggetto del provvedimento richiesto.

In particolare, la suddetta lettera l) prescrive che alla domanda di autorizzazione sia allegato
un atto con il quale il richiedente si impegna, tra l’altro: a) a costituire prima del rilascio della
suddetta autorizzazione, una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione
Calabria; b) a sottoscrivere garanzie fideiussorie; c) a favorire l’imprenditoria calabrese nella
fase della realizzazione; d) a facilitare l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di unità lavorative per la gestione dell’impianto; e) a versare a favore della
Regione Calabria la somma di 50 €cent per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale
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autorizzata (€ 1,5 per le altre tipologie) quali oneri per monitoraggio con relativa dotazione di
antinfortunistica e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere. La successiva
lettera o) stabilisce che il richiedente l’autorizzazione alleghi alla domanda la ricevuta di
avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Calabria pari ad € 100 per
ogni MW per il quale si richiede l’autorizzazione, con un minimo di € 300.

Tali previsioni contrasterebbero con gli artt. 3, 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della
Costituzione, in quanto limitano la libertà di iniziativa economica nel settore in esame (prevista
espressamente dall’art 1 del d.lgs. n. 79 del 1999) con conseguente mancato rispetto degli
obblighi internazionali di incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le
norme censurate, poi, nell’imporre misure di compensazione al rilascio della indicata
autorizzazione contrasterebbero con l’art. 12, comma 5 (recte: comma 6), del d.lgs. n. 387 del
2003, con ulteriore violazione del canone di ragionevolezza in quanto discriminerebbero «gli
operatori italiani rispetto a quelli comunitari, in violazione dell’art. 97 della Costituzione».

9.1 − Anche per quanto attiene alla questione in esame deve essere disattesa l’eccezione di 
inammissibilità avanzata dalla Regione per genericità della censura proposta con riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto proposta in modo identico a quella di
cui al punto 7.1 e per la quale, valgono le medesime argomentazioni svolte in tale sede.

9.2 − Nel merito la questione è fondata.  
Deve, in via preliminare osservarsi che per misure di compensazione s’intende, in genere, la

monetizzazione degli effetti negativi che l’impatto ambientale determina, per cui chi propone
l’istallazione di un determinato impianto s’impegna a devolvere, all’ente locale cui compete
l’autorizzazione, determinati servizi o prestazioni.

La legge statale vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di
compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto
conto che la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività
d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l’art. 12,
comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003. Sono, al contrario, ammessi gli accordi che contemplino
misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito
dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato
dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico
proponente.

L’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia), dopo aver posto il principio della localizzazione delle infrastrutture energetiche in
rapporto ad un adeguato equilibrio territoriale, ammette concentrazioni territoriali di attività,
impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, prevedendo in tal caso misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale (anche relativamente ad impianti alimentati da fonti
rinnovabili, dopo la sentenza n. 383 del 2005).

Al riguardo il successivo comma 5 afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare
accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio
ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale vieta che l’autorizzazione possa
prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a
favore della Regione o della Provincia delegata.

Le disposizioni censurate si pongono in contrasto con tali principi, in quanto prevedono
oneri e condizioni a carico del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano in vantaggi
economici per la Regione e per gli altri enti locali e, quindi, si configurano quali compensazioni
di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale (sentenza n. 282 del 2009).

La disciplina impugnata, infatti, prescinde dall’esistenza di concentrazioni di attività,
impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, presupposto quest’ultimo previsto
dall’art. 1 sopra indicato che legittima la previsione di misure di compensazione finalizzate al
riequilibrio ambientale in deroga al principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 6, del
d.lgs. n. 387 del 2003.
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per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 11
novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13
giugno 2008, n. 15);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, dell’Allegato sub 1, punti
2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42
(Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili);

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 2 e 3,
della legge della Regione Calabria n. 42 del 2008, così come proposta dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
marzo 2010.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 215/2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n.
78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promossi dalla
Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-
Romagna con ricorsi notificati il 3 e il 2 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 7, l’8 e il 13
ottobre 2009, rispettivamente iscritti ai nn. 79, 80, 84 e 88 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di
intervento della TERNA, Rete elettrica nazionale s.p.a.;

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia

Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, per la Provincia autonoma di Trento e
per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Umbria ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118,
secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1 del
decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del
2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 (R.R. n. 79 del 2009).

1.1. – La ricorrente premette che il predetto art. 4 concerne interventi urgenti per le reti
dell’energia. Esso, al comma 1, dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
competenti, «individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia,
nonché, d’intesa con le Regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che
devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari».

Per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità, il comma 2 prevede
la nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più Commissari straordinari
del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ciascun commissario, «sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti,
nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano
rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà,
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eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all’autorizzazione e
all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie,
avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185» (comma 3, come modificato dal d.l. n. 103 del
2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il
Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione
normativa e degli altri Ministri competenti» (comma 4).

1.2. – La ricorrente pur non contestando che, nelle circostanze indicate dalla norma,
l’individuazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla
produzione dell’energia sia fatta a livello centrale, ricorda come questa Corte abbia sottolineato
che la «chiamata in sussidiarietà» di funzioni statali in materie di competenza regionale può
giustificarsi solo qualora la legislazione statale «detti una disciplina logicamente pertinente,
dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e [...] risulti limitata a quanto
strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di
procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti
di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per
l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali» (sentenza n. 6
del 2004).

Ad avviso della Regione Umbria, la disciplina dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non è
pertinente (perché gli imprecisati interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di
urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e
pertanto la legge non é idonea a regolare interventi realmente urgenti, poiché la disponibilità del
capitale privato é per definizione non garantita), né proporzionata, non essendovi ragioni per
attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Il legislatore statale avrebbe potuto realizzare l’obiettivo dell’accelerazione degli interventi
di competenza regionale riducendo i termini o semplificando in altro modo i procedimenti,
nell’esercizio della sua potestà legislativa di principio. Né lo strumento dei commissari è
previsto per compiere atti urgenti di competenza di altre amministrazioni.

La difesa regionale aggiunge che il principio di sussidiarietà ha già operato nella materia
dell’energia, considerato che l’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e la legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), attribuiscono ad organi statali alcune funzioni amministrative, in
base ad esigenze di esercizio unitario.

Secondo la Regione Umbria, pertanto, l’art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009,
prevedendo poteri amministrativi statali in materie di competenza regionale (energia e governo
del territorio), violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, della
Costituzione.

1.3. – In via subordinata, la ricorrente deduce che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009,
attribuendo al commissario straordinario del Governo i poteri di sostituzione e di deroga di cui
all’art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
quello di fissare, per l’espletamento delle attività di competenza delle pubbliche
amministrazioni, termini inferiori rispetto a quelli previsti dalle leggi, violerebbe comunque i
predetti parametri costituzionali.

Infatti, quanto ai poteri sostitutivi, ad avviso della difesa regionale non è costituzionalmente
ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino il conferimento ad un commissario del
potere di “espropriare” le competenze amministrative spettanti alle Regioni e agli enti locali in
materia di energia, governo del territorio e tutela della salute, né che il commissario possa
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derogare ad ogni norma, comprese quelle regionali che regolano la valutazione di impatto
ambientale e quelle poste a difesa della salute dei cittadini; inoltre, la previsione di tali poteri
sostitutivi non risponderebbe ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
(precisamente, non sussiste la competenza di un organo politico, non si tratta di atti obbligatori e
non sono stabilite garanzie procedimentali per le Regioni).

Il potere di riduzione dei termini, invece, incide potenzialmente sulla normativa regionale e
pregiudica la possibilità di esercizio della funzione amministrativa regionale o degli enti locali,
mettendo a repentaglio gli interessi all’ordinato sviluppo del territorio, all’ambiente e alla salute
tutelati dalle leggi regionali in materia di energia e di urbanistica.

1.4. – La Regione Umbria afferma, poi, che l’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009,
nella parte in cui non prevede l’intesa della Regione interessata per l’atto di individuazione degli
interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia (comma 1), per l’atto di
nomina dei commissari (comma 2) e per gli atti adottati dai commissari (comma 3), viola gli
artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e il principio di leale
collaborazione, i quali richiedono un forte coinvolgimento della Regione quando, come nella
specie, lo Stato attragga a sé funzioni amministrative attinenti a materie di competenza
regionale.

Infatti, il comma 1 del menzionato art. 4 richiede l’intesa solamente per l’individuazione
degli interventi di produzione dell’energia, non anche per quelli di trasmissione e di
distribuzione. Ad avviso della Regione, tale differenziazione non è giustificata, né la lacuna
potrebbe essere corretta in sede interpretativa, stante la chiarezza del testo della norma.

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime
modalità si provvede alla nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più
commissari straordinari del Governo. Anche in questo caso, secondo la difesa regionale,
dovrebbe ugualmente valere il principio dell’intesa, che invece è richiesto, attraverso il rinvio al
comma 1, per le sole opere di produzione dell’energia; ne conseguirebbe l’illegittimità del
comma 2 per non aver previsto l’intesa anche sulla nomina di commissari statali in relazione
alle opere di trasmissione e di distribuzione dell’energia.

Anche l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, ad avviso della ricorrente, sarebbe
illegittimo, perché non stabilisce che i provvedimenti relativi all’autorizzazione e alla
realizzazione degli interventi vengano assunti d’intesa con la Regione interessata.

La Regione Umbria richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte che ha sancito la
necessità dell’intesa con la Regione interessata per la localizzazione e la realizzazione di opere
gestite da organi centrali in virtù del principio di sussidiarietà (sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del
2004, n. 62 e n. 383 del 2005).

Infine, la ricorrente segnala che anche la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, nel parere del 29 luglio 2009, aveva chiesto il ripristino del testo originario del d.l. n.
78 del 2009 che prevedeva l’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate per
l’individuazione, non solo degli interventi relativi alla produzione dell’energia, ma anche di
quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, si è costituito in giudizio e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e
comunque infondato nel merito.

Il resistente afferma che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 mira a superare situazioni di stallo che
si possono verificare con riferimento ad impianti privati di produzione di energia (già realizzati
o in corso di realizzazione), sui quali le competenze della Regione e degli enti locali già si sono
espresse e per i quali si presentino difficoltà per la piena utilizzazione del prodotto nella rete
nazionale, ovvero con riferimento all’individuazione di nuovi insediamenti necessari per
risolvere deficit strutturali di energia riscontrabili in importanti aree del Paese.

Esso, dunque, si applica solamente in circostanze di particolare urgenza che richiedono il
ricorso a mezzi e poteri straordinari al fine di tutelare in modo unitario gli interessi dell’intera
collettività nazionale.
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La difesa erariale aggiunge che la chiamata in sussidiarietà prevista dalla norma impugnata è
ragionevole e proporzionata.

Infatti, assodato (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) che le circostanze di urgenza
giustificano l’individuazione, da parte dello Stato, degli interventi da compiere, sarebbe semmai
irragionevole che la fase esecutiva, che è quella che determina l’effettivo soddisfacimento delle
esigenze unitarie che giustificano l’intervento statale, non fosse anch’essa attratta in capo allo
Stato.

Irrilevante sarebbe, poi, la forma, pubblica o privata, dell’intervento da realizzare, decisiva
essendo invece la finalità pubblicistica che si intende celermente perseguire.

Quanto alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, la difesa erariale afferma
che, nel caso di specie, esso è stato attuato nei limiti della ragionevole essenzialità e, cioè, per
gli interventi di nuove produzioni, con l’intesa con la Regione interessata e, in tutti i casi, con la
partecipazione egli enti locali.

La differenziazione della disciplina degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla
distribuzione, da un lato, e quelli relativi alla produzione dell’energia, dall’altro, è il frutto di
una consapevole scelta del legislatore, basata sulla constatazione che situazioni critiche in tema
di trasporto e distribuzione presuppongono necessariamente una preventiva positiva valutazione
della Regione sull’attività di produzione e mirano a superare difficoltà e gelosie locali in ordine
alla fruizione di un bene già esistente che una non razionale distribuzione potrebbe disperdere.

Inoltre l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come gli interventi in materia di
trasporto e distribuzione di energia siano caratterizzati da un interesse strategico statale più
marcato rispetto a quelli inerenti la produzione. Infatti il servizio di trasporto e trasformazione
dell’energia elettrica sulla rete nazionale ha la funzione di connettere i centri di produzione
nazionali e transazionali, al fine di ottimizzare la produzione.

3. – La Provincia autonoma di Trento ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, e 118, secondo e terzo comma, Cost., agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali,
nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questioni di legittimità costituzionale –
tra l’altro – dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 80 del 2009)
di cui al precedente ricorso.

3.1. – La ricorrente premette che le disposizioni impugnate attengono alla materia «energia»,
nella quale essa ha potestà legislativa ed amministrativa in virtù del d.lgs. 11 novembre 1999, n.
463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico,
produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in attuazione delle norme statutarie che
attribuiscono potestà primaria alla Provincia di Trento nelle materie dell’«urbanistica», della
«tutela del paesaggio», dei «lavori pubblici di interesse provinciale», della «assunzione diretta
di servizi pubblici» e della «espropriazione per pubblica utilità (art. 8, nn. 5, 6, 17, 19 e 22 dello
statuto di autonomia speciale), ha aggiunto l’art. 01 nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

Inoltre, l’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia prevede il parere
obbligatorio della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti
riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale e l’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977
precisa che quanto disposto da tale art. 14 si applica «per quanto concerne il territorio delle
province autonome» a tutto ciò che riguarda «lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale».

In particolare, l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 trasferisce alle Province autonome «le
funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello
Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo
quanto previsto dal comma 3» (comma 1); ed il comma 2 precisa che le funzioni relative alla
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materia «energia» di cui al comma 1 «concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio,
conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia».

Allo Stato il citato art. 01, comma 3, lettera c), riserva solamente «la costruzione e l’esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a
300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell’energia elettrica costituenti la rete di
trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione delle relative norme
tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e
oleodotti». Anche in relazione a tali compiti, comunque, l’art. 01, comma 4, prevede il parere
obbligatorio della Provincia, ai sensi dell’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale
autonomia.

Infine, la ricorrente ricorda che, in base agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., le Regioni
ordinarie hanno potestà legislativa concorrente e potere di allocare le funzioni amministrative in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

3.2. – La Provincia autonoma di Trento sostiene che, se l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009
dovesse essere inteso come riferito a tutti gli impianti e a tutte le reti (e cioè anche a quelli che
l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla competenza provinciale), violerebbe sia gli
artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, sia l’art. 4, comma 1, del d.lgs.
n. 266 del 1992, il quale esclude che la legge possa attribuire agli organi statali – nelle materie
di competenza propria delle Province autonome – funzioni amministrative, comprese quelle di
vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da
quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

3.3. – Ad avviso della ricorrente l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittimo anche se
inteso come riferito esclusivamente alle opere diverse da quelle trasferite alla competenza della
Provincia di Trento.

Infatti, pur restando ferma la necessità del parere della Provincia per le concessioni in
materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale
prevista dall’art. 14 del d.P.R. n. 670 del 1972 (previsione che – in virtù dell’art. 9 del d.P.R. n.
235 del 1977 – si applica anche allo sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia),
la norma impugnata attribuirebbe inammissibilmente compiti amministrativi ad organi statali in
materia oggetto di competenza concorrente, senza prevedere un forte coinvolgimento della
Provincia.

Al riguardo la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso
proposto alla Regione Umbria (v., supra, n. 1.4).

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

La difesa del Governo afferma che le disposizioni impugnate prevedono, in materia di
produzione di energia, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate
attraverso lo strumento dell’intesa. Invece il trasporto e la distribuzione dell’energia avvengono
in un quadro di riferimento che richiederebbe necessariamente una valutazione d’insieme che
solamente la visione unitaria dello Stato sarebbe in condizione di garantire.

Coerente con tale competenza statale sarebbe la nomina dei commissari di cui all’art. 4,
comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, mentre il rispetto dei principi di leale collaborazione è
garantito dalla necessità (prevista dal successivo comma 3) di sentire gli enti locali interessati.
Infine, del tutto legittimamente il comma 4 dello stesso art. 4 disciplinerebbe l’ufficio del
commissario, che è un organo dello Stato.

5. – Anche la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al
principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4,
comma 1, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 di cui ai precedenti ricorsi (R.R. n. 84 del 2009).

La ricorrente espone che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, nella sua versione
originaria era conforme a Costituzione, poiché prevedeva la necessità dell’intesa con la Regione
interessata, per l’individuazione, non solo degli interventi in tema di produzione dell’energia,
ma anche di quelli relativi al trasporto e alla distribuzione dell’energia.
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Invece, per questa seconda categoria di interventi, la necessità dell’intesa è stata eliminata in
sede di conversione in legge e tale testo della norma è stato riprodotto dall’art. 1, comma 1,
lettera a), del d.l. n. 103 del 2009.

Ciò determinerebbe la lesione delle competenze regionali in materia di trasporto e
distribuzione dell’energia, poiché lo Stato ha assunto la titolarità di funzioni amministrative che
in tale materia spetterebbero alle Regioni, senza prevedere la necessità di una intesa forte, così
come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (in proposito, la ricorrente cita le sentenze n.
303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005).

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

Il resistente afferma che il legislatore non ha previsto la necessità dell’intesa per gli
interventi in materia di trasporto e distribuzione dell’energia perché questi sono caratterizzati da
un preminente interesse strategico ai fini dello sviluppo economico, della produzione industriale
e della fornitura dei servizi pubblici essenziali sull’intero territorio nazionale e pertanto
legittimamente ha ritenuto che, in una situazione di particolare urgenza, il coinvolgimento delle
singole Regioni interessate potesse avvenire esclusivamente in materia di produzione
dell’energia.

7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché per violazione del principio di leale
collaborazione, questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del
d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 88 del 2009), svolgendo considerazioni analoghe a quelle esposte nel
ricorso della Regione Umbria e riportate supra, sub numeri da 1.1. a 1.4).

8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque
infondato nel merito, sulla base degli stessi argomenti svolti nell’atto di costituzione nel
giudizio promosso dalla Regione Umbria (v., supra, sub n. 2).

9. – In tutti i giudizi è intervenuta la TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., la quale
chiede che i ricorsi siano respinti.

10. – Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno
depositato memorie.

10.1. – La Regione Umbria premette che l’art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica
nelle isole maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41, a norma del
quale ai commissari straordinari di cui all’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non si applicano le
previsioni dell’art. 11 della legge n. 400 del 1988, non incide sulla materia del contendere nel
presente giudizio.

Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità dell’intervento della TERNA s.p.a.
Nel merito, la Regione Umbria contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del

Consiglio dei ministri, affermando che le situazioni indicate dall’Avvocatura generale dello
Stato a fondamento della norma impugnata non valgono a giustificare la chiamata in
sussidiarietà per la realizzazione degli interventi contemplati dalla norma medesima; aggiunge
che le disposizioni censurate non sono neppure idonee a garantire interventi effettivamente
urgenti, poiché questi devono essere realizzati con prevalente capitale privato.

La Regione ribadisce, quindi, che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 viola il principio di leale
collaborazione e che esso è illegittimo anche perché attribuisce ai commissari poteri troppo
ampi.

Nega, infine, che gli interventi previsti dalla norma impugnata si riferiscano a strutture la cui
realizzazione sarebbe già stata concertata con le Regioni e che le situazioni di urgenza che li
giustificherebbero dipendano da obblighi internazionali assunti dall’Italia.

10.2. – La Provincia autonoma di Trento, nella propria memoria, svolge considerazioni
analoghe a quelle contenute nella memoria della Regione Umbria.

10.3. – La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, contesta le argomentazioni svolte dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dalla TERNA s.p.a. ed afferma che la normativa



Dossier n. 279

407

impugnata sarebbe illegittima anche perché i poteri attribuiti ai commissari sono eccessivamente
ampi, né essi sono limitati agli impianti per i quali sia in corso un procedimento autorizzativo
che necessiti di un intervento sollecitatorio ovvero a quelli la cui realizzazione sarebbe stata già
concertata con le Regioni.

Ad avviso della difesa regionale, il principio di leale collaborazione sarebbe leso per non
essere state previste forme di collaborazione Stato-Regione in relazione agli interventi di
trasmissione e distribuzione dell’energia. Né l’asserito più marcato interesse strategico statale
nei confronti di questi interventi rispetto a quelli inerenti la produzione dell’energia
giustificherebbe l’attrazione della materia de qua nella sfera di competenza esclusiva dello
Stato.

La Regione, infine, contesta che lo Stato avesse titolo ad emanare le norme censurate in
ragione della propria competenza legislativa in materia di rapporti con l’unione europea, di
ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Infatti le norme in questione
rientrano nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»,
oggetto di competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, la necessità di adeguamento
alla normativa europea di far fronte ai ritardi accumulati dal nostro Paese è inconferente e
insufficiente a legittimare i contenuti concretamente adottati dal legislatore statale, in ragione,
sia della violazione del principio di leale collaborazione, sia della mancanza di un riscontro
positivo delle asserite ragioni di urgenza (stante anche la mancata previsione di forme certe e
pubbliche di finanziamento per la realizzazione degli interventi che si ritengono necessari).

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento
hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del d.l. anticrisi n. 78 del
2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in riferimento agli artt.
117 e 118 della Costituzione, agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di
indirizzo e coordinamento), ed al principio di leale collaborazione.

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno promosso, con i medesimi
ricorsi, anche questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni del medesimo d.l. n. 78
del 2009, per le quali si è proceduto a separati giudizi.

1.1. – L’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.
103 del 2009, prevede che il Consiglio dei ministri può individuare interventi relativi alla
produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell’energia, da realizzare con capitale
prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in
riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari (comma 1); la disposizione richiede la necessità dell’intesa con la Regione solo per
l’individuazione degli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli concernenti il
trasporto e la distribuzione.

Il Consiglio dei ministri nomina, con la stessa procedura di cui al comma 1, uno o più
Commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi (comma 2).

Il Commissario straordinario può fissare, per l’attività occorrente per l’autorizzazione e
l’esecuzione degli interventi in questione, termini più brevi rispetto a quelli ordinariamente
previsti; inoltre, in tutti i casi in cui le amministrazioni non rispettino tali termini (quelli ordinari
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ovvero quelli da lui abbreviati), può sostituirsi alle amministrazioni medesime nel compimento
di tutta l’attività che sarebbe di loro competenza (comma 3).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il
Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli
altri Ministri competenti (comma 4).

1.2. – Ad avviso delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di
Trento, premesso che la norma censurata deve essere ricondotta alla materia della «produzione,
trasporto e distribuzione dell’energia», non sussisterebbero le ragioni giustificatrici della
chiamata in sussidiarietà in capo ad organismi statali disposta dalla norma denunciata.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono
anzitutto che la chiamata in sussidiarietà del potere di individuare e realizzare interventi relativi
alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia è stata attuata dall’art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 con una normativa non pertinente (perché gli interventi
per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale
prevalentemente o interamente privato» e, pertanto, la legge non sarebbe idonea a regolare
interventi realmente urgenti, la disponibilità del capitale privato essendo per definizione non
garantita), né proporzionata, perché non ci sono ragioni per attrarre al centro, oltre
all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna deducono, in via subordinata, che, in ogni caso, i
poteri attribuiti ai Commissari sarebbero troppo ampi.

Infine, tutte le ricorrenti sostengono che, ammesso che sussista l’esigenza accentratrice, la
norma sarebbe illegittima nella parte in cui prevede l’intesa con le Regioni solo per gli
interventi relativi alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione
dell’energia.

Risulterebbero pertanto violati, per le Regioni ricorrenti, gli artt. 117 e 118 Cost. e, per la
Provincia di Trento, anche le norme statutarie in materia di «energia» (artt. 8, numeri 5, 6, 17,
19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992).

2. – Stante la loro connessione oggettiva, i quattro ricorsi devono essere riuniti ai fini di
un’unica pronuncia.

3. – Nei giudizi di costituzionalità è intervenuta la TERNA s.p.a., gestore della rete elettrica
nazionale.

Tale intervento è inammissibile, perché, come costantemente affermato da questa Corte, i
giudizi di costituzionalità in via principale si svolgono solamente fra i soggetti titolari di potestà
legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.

4. – La questione è fondata.
In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione

dell’energia, non può in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi
interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In
concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si
ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti
argomentazioni.

Ora, è agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo
d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione
delle opere medesime.

Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere
realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia
quanto all’an che al quantum.

Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai
privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni
dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio
unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre
alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.
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I canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di
riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di
competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Va dichiarata pertanto l’illegittimità
dell’art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dal d.l. n. 103 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo
comma, della Costituzione.

4. – Le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema di ampiezza dei poteri dei
Commissari straordinari e di mancata previsione dell’intesa con le Regioni in sede di
individuazione degli interventi in materia di trasmissione e distribuzione dell’energia) restano
assorbite, stante la caducazione integrale delle norme censurate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità
costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del
decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
2009, n. 141.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
giugno 2010.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 278/2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 9, 25, commi 1 e 2, lettere a),
f), g), h), l) e q), 26, comma 1, e 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 27, 28, 31 e 34, della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia), promossi dalle Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata,
Piemonte, Lazio, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Molise con ricorsi notificati il 29, il 28,
il 29, il 30, il 29 settembre e il 12 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 2, il 5, il 6, il 7 e il 16
ottobre 2009 e rispettivamente iscritti ai nn. 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 82, 83 e 91 del
registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di
intervento dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF),
del Codacons, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei
diritti degli utenti e dei consumatori, dell’Enel s.p.a. e di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;

udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi

per le Regioni Umbria e Liguria, Maria Liberti per la Regione Puglia, Roberto Cavallo Perin per
la Regione Piemonte, Claudio Chiola per la Regione Lazio, Stefano Grassi per la Regione
Marche, Luigi Manzi per la Regione Calabria, Giandomenico Falcon e Rosaria Russo Valentini
per la Regione Emilia-Romagna, Stefano Scarano per la Regione Molise, Beniamino Caravita di
Toritto e Carlo Malinconico per l’Enel s.p.a, Alessandro Giadrossi per l’Associazione Italiana
per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2009 e depositato il successivo 2 ottobre (iscritto
al r.r. n. 69 del 2009), la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120
della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 3, comma 9, e 25, comma 2, lettere a), f), g), e h), della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009.

1.1. – Premette la ricorrente che ai sensi dell’impugnato art. 3, comma 9, «al fine di garantire
migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici,
nelle strutture turistico-ricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di
pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il
perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle
specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non
costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici».
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Sostiene il ricorrente che la denunciata previsione violerebbe la potestà legislativa
concorrente delle Regioni in materia di «governo del territorio», di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost.

La disposizione de qua inciderebbe sulle competenze regionali, giacché stabilisce che i
suddetti mezzi mobili, pur dovendo rispettare le condizioni strutturali e di mobilità stabilite
dall’ordinamento regionale, non costituiscono, a priori, attività rilevante dal punto di vista
urbanistico, edilizio e paesaggistico e, dunque, possono essere realizzate liberamente, senza
alcuna forma preventiva di verifica. Secondo la difesa regionale, detta verifica, seppure in forma
accelerata e semplificata, permetterebbe di garantire il rispetto di quelle condizioni strutturali e
di mobilità che, in astratto, si dichiarano da rispettare.

La possibilità, per i mezzi mobili di pernottamento, di essere collocati permanentemente,
senza che ciò costituisca attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici,
vanificherebbe la previsione di cui all’art. 78, comma 1, lettera b), della legge della Regione
Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in forza della quale è
considerata trasformazione urbanistica ed edilizia, e come tale soggetta a permesso di costruire,
«l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni».

L’evocata disposizione regionale – prosegue la ricorrente – trova corrispondenza nell’art. 3,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), che qualifica
tali interventi come nuova costruzione.

Secondo la vigente normativa regionale, dunque, i mezzi mobili messi a disposizione del
gestore del campeggio rientrano nell’ordinaria gestione del campeggio stesso e non richiedono
uno specifico titolo abilitativo, purché siano destinati ad assolvere ad una funzione temporanea e
come tale individuabile, essendo stabilito un termine per la loro rimozione: termine che deve
risultare o nel titolo abilitativo che consente gli interventi o nel provvedimento che autorizza
l’esercizio del campeggio.

Per la ricorrente, l’impugnata disposizione escluderebbe la configurazione di un simile
termine, consentendo così una trasformazione del territorio incontrollata, anche dal punto di
vista paesaggistico, e al di fuori da ogni forma di pianificazione.

1.2. – Le denunciate disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettere a), f), g), e h), enunciano
i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega legislativa da parte del Governo per la
disciplina della localizzazione di impianti di produzione di energia nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, di sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi.

Più precisamente, in sede di esercizio della delega legislativa:
- dovrà essere prevista la possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale,

soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione (lettera a);
- dovranno essere determinate le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in

caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti,
secondo quanto previsto dall’art. 120 Cost. (lettera f);

- dovrà essere previsto che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di
energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo
smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad
autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la
Conferenza unificata (lettera g);

- dovrà essere previsto che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni interessate e che tale provvedimento sostituisce
ogni atto necessario per la realizzazione delle opere, ad eccezione della VIA e della VAS
(lettera h).
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1.2.1. – Per la ricorrente la disposizione di cui alla lettera a) violerebbe gli artt. 117 e 118
Cost., anche in relazione al principio di leale collaborazione.

La dichiarazione di siti di interesse strategico nazionale, soggetti a speciali forme di
vigilanza e di protezione, è finalizzata alla individuazione delle possibili aree in cui localizzare
gli impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

Per la Regione Toscana, l’impugnata disposizione appare «molto estesa», omettendo la
previsione di criteri e limiti della suddetta dichiarazione, senza alcuna previsione di una intesa o
analoga forma di raccordo con le Regioni territorialmente interessate. Questa individuazione
interferisce con materie di competenza concorrente e residuale delle Regioni: trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia, governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali, turismo. Al riguardo, la difesa regionale ricorda che la
«chiamata in sussidiarietà» di funzioni amministrative impone la previsione di una intesa con le
Regioni interessate, a salvaguardia delle loro attribuzioni costituzionalmente previste (sono
richiamate le sentenze n. 383 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

1.2.2. – Secondo la Regione ricorrente, la disposizione di cui alla lettera f) non dovrebbe
essere ritenuta applicabile nei confronti delle Regioni in quanto non rientranti tra gli «enti
locali».

Ove, tuttavia, si pervenisse ad una diversa interpretazione, ne deriverebbe la violazione degli
artt. 117, 118 e 120 Cost., dal momento che l’intesa, a fronte del mancato raggiungimento della
quale il Governo sarebbe legittimato ad esercitare il potere sostitutivo, non sarebbe
«sostituibile» in quanto «tipica manifestazione del consenso regionale ad un atto» e, dunque,
espressione di autonomia. La censurata disciplina avrebbe così illegittimamente consentito allo
Stato di assumere una decisione unilaterale.

Con la sentenza n. 6 del 2004 – insiste la difesa regionale – questa Corte ha qualificato
l’intesa in parola come una intesa forte, «nel senso che il suo mancato raggiungimento
costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento», stante l’impatto che una
struttura produttiva come l’impianto energetico ha su molteplici funzioni regionali. Peraltro,
l’attivazione di tale potere sostitutivo parrebbe ammessa indifferentemente sia in caso di inerzia,
sia nell’ipotesi in cui l’intesa non sia raggiunta perché è stato espresso un articolato dissenso.
Per la ricorrente, il legislatore statale è chiamato a procedimentalizzare l’intesa, per assicurarne
il carattere «forte»: la legge dovrebbe, cioè, disciplinare un procedimento teso a favorire
l’avvicinamento delle parti su una posizione consensuale. Diversamente, l’intesa verrebbe
declassata in un parere non vincolante.

Nel caso di specie, il legislatore statale non avrebbe previsto criteri direttivi volti ad
assicurare la disciplina del procedimento dell’intesa sì da garantirne il carattere «forte»,
necessario per il rispetto delle competenze costituzionali di tutti gli enti di governo coinvolti.

La violazione dell’art. 120 Cost. discenderebbe, secondo la ricorrente, dalla circostanza che
detta previsione non potrebbe essere applicata ad ipotesi, come quella prevista dalla disciplina
impugnata, nelle quali l’ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria
intesa fra organi statali e organi regionali per l’esercizio concreto di una funzione
amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa
regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni
nell’ambito dei procedimenti legislativi dello Stato. Secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità
costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarietà» di una
funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale. L’esigenza che il
conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla
reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà
certamente favorire l’opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente
innovative volte a favorire l’adozione dell’atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a
conseguire l’intesa. Siffatte procedure – conclude la difesa regionale – non potranno prescindere
dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte.
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1.2.3. – Anche le disposizioni di cui alle lettere g) e h) sono per la ricorrente illegittime, per
contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., e al principio di leale collaborazione, in quanto non
assicurerebbero un ruolo più incisivo alla Regione, pur versandosi in ambiti materiali di
competenza regionale, a fronte di una «chiamata in sussidiarietà» ad opera del legislatore
statale.

L’intesa con la Conferenza unificata non parrebbe sufficiente ai predetti fini. Benché la
sentenza n. 383 del 2005 riconosca la Conferenza unificata come organo adeguatamente
rappresentativo delle Regioni e degli enti locali, tutti incisi dalle diverse politiche del settore
energetico, per la difesa regionale diversa sarebbe, invece, «l’intesa necessaria, a valle, al
momento dell’esercizio della funzione amministrativa che lo Stato si è trattenuto. In tal caso
solo l’intesa con la Regione direttamente interessata può garantire il rispetto delle attribuzioni
regionali». In altri termini, l’intesa con la Conferenza unificata può costituire lo strumento
sufficiente a fronte di norme legislative e di disposizioni generali, indirizzi, criteri e linee guida
perché tutte queste hanno ad oggetto misure generali rivolte all’intero sistema delle autonomie.
Al contrario, a fronte dello specifico atto autorizzatorio, appare costituzionalmente
indispensabile l’intesa con la Regione interessata.

1.3. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

1.3.1. – Per il resistente, le doglianze aventi per oggetto l’art. 3, comma 9, della legge n. 99
del 2009, non terrebbero conto né dell’iter amministrativo pregresso all’esercizio delle attività
turistiche ivi contemplate, né del contesto normativo generale in cui la contestata disposizione si
colloca.

Quanto alla denunciata lesione delle attribuzioni regionali nella materia concorrente del
«governo del territorio», la difesa erariale sottolinea che il contestato intervento normativo è
stato determinato dalla necessità di comporre un dissidio giurisprudenziale relativo
all’interpretazione dell’art. 3 (L) del d.P.R. n. 380 del 2001, a mente del quale l’installazione di
strutture mobili, ai fini urbanistici ed edilizi, necessita del permesso di costruire. In passato,
infatti, era invalsa una interpretazione giurisprudenziale che richiedeva un apposito permesso di
costruire per l’installazione di mezzi di pernottamento mobili nei campeggi.

In questa prospettiva – puntualizza la difesa dello Stato – l’impugnata disposizione opera
quale specificazione ulteriore del succitato art. 3 (L), comma 1, lettera e.5), quale espressione di
un principio fondamentale in forza del quale l’installazione ed il rimessaggio di mezzi mobili di
pernottamento non costituisce attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici ove
realizzati all’interno di strutture ricettive all’aria aperta regolarmente autorizzate. Invero, detta
disposizione legislativa statale annovera tra gli interventi di nuova costruzione «l’installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee».

Mediante i titoli legittimanti l’apertura e l’utilizzo delle predette strutture è stato
espressamente autorizzato quel tipo di «utilizzazione e trasformazione edilizio-urbanistica del
territorio» che ha proprio nelle suddette installazioni la sua peculiare connotazione. Ne
consegue l’illegittimità delle installazioni per le quali non siano stati ottenuti preventivamente
analoghi titoli edilizi.

Al riguardo, la parte resistente precisa che i manufatti installabili nelle strutture ricettive
all’aria aperta sono soltanto quelle «universalmente note come attrezzature tipiche del
campeggio».

D’altro canto – prosegue l’Avvocatura dello Stato – la contestata disposizione non autorizza
sic et simpliciter l’installazione in oggetto, giacché ne subordina la legittimità alla conformità
alle pertinenti leggi regionali, in relazione ai limiti oggettivi ed alle caratteristiche dei mezzi di
pernottamento, affinché possano essere qualificati come mezzi «mobili».
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La previsione di una eventuale collocazione «permanente» di tali mezzi, prevista dall’art. 3,
comma 9, non lede le rivendicate attribuzioni regionali, in quanto tale enunciato va letto, in
chiave funzionale, alla luce di quanto disposto dal periodo successivo, che fa esplicito
riferimento allo svolgimento dell’attività turistica. Sicché, una volta cessata la relativa attività
economica, verrà contestualmente meno la legittima installazione delle strutture mobili. In
definitiva, il concetto di «permanenza» va inteso nel senso di consentire al gestore del
campeggio di eseguire, durante il periodo di chiusura dell’attività, la manutenzione ed il
rimessaggio delle strutture mobili senza necessità di una rimozione dalla loro ubicazione
funzionale.

Quanto, invece, alla asserita violazione della potestà legislativa residuale in materia di
«turismo», il resistente obietta, innanzitutto, che la censurata disposizione «è dettata in materia
di “governo del territorio” e il riferimento al turismo riguarda la finalità della disposizione»
stessa.

In secondo luogo – continua la difesa dello Stato – la legge n. 99 del 2009 si è prefissa
l’obiettivo di dirimere «un conflitto trasversale tra competenze statali, regionali ed
interpretazioni giurisprudenziali che ponevano gli imprenditori di settore in una condizione di
costante incertezza giuridica». In questo quadro, per l’Avvocatura dello Stato la disposizione de
qua rappresenta la «legittima manifestazione delle competenze dello Stato, unico titolare di
un’azione di sviluppo del turismo in Italia».

1.3.2. – Prima di passare in rassegna le doglianze relative all’art. 25, comma 2, la parte
resistente sviluppa una serie di considerazioni in ordine alla «natura strategica della scelta del
Governo di introdurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento dell’energia».

Il ritorno al nucleare – spiega la difesa dello Stato – è volto a fronteggiare il cambiamento
climatico e a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia e la competitività del
sistema produttivo. L’energia nucleare, come attestato da iniziative assunte in ambito
comunitario, costituisce l’unica fonte idonea a fornire elettricità su vasta scala consentendo, nel
contempo, il rispetto delle limitazioni poste alle emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, la
maggiore esposizione degli Stati alle instabilità ed ai rischi geopolitici dei mercati internazionali
produce incognite, soprattutto sul piano della continuità delle forniture, tali da imporre il ricorso
all’energia nucleare. L’utilità di tale fonte è, poi, avvertibile sul piano della competitività dei
sistemi produttivi, minacciata da continui aumenti di prezzi dell’energia prodotta da fonti
convenzionali. Si è, dunque, in presenza di profili problematici «che travalicano in modo
consistente i meri interessi territoriali e locali».

Sul piano strettamente giuridico – prosegue l’Avvocatura dello Stato – «le assolute
peculiarità e le potenzialità tipiche dell’energia nucleare, tutte espressive di interessi unitari e
infrazionabili», chiamano in causa attribuzioni esclusive dello Stato, che assumono sicura
prevalenza rispetto alla materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia» (è citata la sentenza n. 88 del 2009):

- assumono rilevanza le implicazioni connesse con la produzione dell’energia nucleare in
termini di «ordine pubblico e di sicurezza», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h),
Cost. (è citata la sentenza n. 18 del 2009);

- le disposizioni dirette a presidiare la c.d. «sicurezza nucleare» appaiono ascrivibili alla
materia «sicurezza dello Stato» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.;

- la matrice sovranazionale di molte delle prescrizioni implementate nell’ordinamento
italiano giustifica l’attivazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di
«politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea»,
di cui all’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.;

- l’impatto ecologico dello sfruttamento del nucleare sollecita l’intervento del legislatore
statale nella materia della «tutela dell’ambiente» ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

D’altro canto – insiste la parte resistente – l’incidenza degli interessi nazionali e
internazionali in gioco, le correlate esigenze di celerità nell’attuazione delle scelte strategiche
legate al nucleare, le peculiarità di questa fonte energetica, impongono di considerare sotto luce
diversa i princìpi inerenti all’applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, primo
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comma, Cost., nonché lo stesso potere sostitutivo (sono richiamate le sentenze n. 249 del 2009;
n. 383 e n. 62 del 2005; n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

1.3.3. – Ciò premesso, la difesa dello Stato reputa comunque, inammissibili, «per difetto di
interesse della ricorrente», le doglianze prospettate avverso i princìpi e criteri direttivi della
delega legislativa anzitutto «in quanto non immediatamente lesivi di alcuna prerogativa
regionale». Le previsioni di cui all’art. 25, comma 2, lettere f), g) e h), non sono, infatti, tali da
precludere alcuna delle possibili opzioni quanto alle forme di coinvolgimento delle Regioni.

Quanto, in particolare, alla impugnazione della citata lettera f), la ricorrente avrebbe
prospettato in modo perplesso le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte.

Altrettanto inammissibile sarebbe la questione avente per oggetto l’art. 25, comma 2, lettera
a), giacché, in difetto di attuazione della delega, «non è possibile determinare se ed in che modo
la Regione verrebbe coinvolta in tale attività».

La stessa questione sarebbe, comunque, destituita di fondamento in quanto nella
giurisprudenza costituzionale non si rinvengono pronunce che impongano di acquisire l’intesa
con la singola Regione interessata, piuttosto che con la Conferenza unificata, in relazione alla
determinazione delle aree di interesse strategico nazionale. Invero, nella sentenza n. 249 del
2009 si sottolinea trattarsi di impianti di preminente interesse nazionale, tali da comportare un
accentramento della funzione amministrativa in vista del conseguimento di obiettivi strategici
unitari.

2. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2009 e depositato il successivo 5 ottobre (iscritto
al r.r. n. 70 del 2009), la Regione Umbria ha promosso, in riferimento agli artt. 117, commi
secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, e 120 Cost. nonché al principio di leale
collaborazione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 2, lettere a), f), e g),
26, comma 1, e 27, comma 27, della legge n. 99 del 2009.

2.1. – Oltre alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettere a), f) e g), dapprima riportate,
viene, innanzitutto, in rilievo la previsione di cui all’art. 26, comma 1, della legge in parola, a
mente del quale «con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la
produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale».
È, inoltre, previsto che la Conferenza unificata si esprima «entro sessanta giorni dalla richiesta,
trascorsi i quali il parere si intende acquisito».

Oggetto di doglianza è, poi, il comma 27 dell’art. 27, il quale stabilisce l’applicazione delle
«disposizioni di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33», agli «impianti di produzione di energia elettrica
alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi,
nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato
richiesto un aumento della capacità produttiva».

2.2. – Quanto alla disposizione di cui all’art. 25, comma 2, lettera g), la ricorrente sostiene
trattarsi di previsione incostituzionale nella parte in cui non pone il principio secondo il quale la
localizzazione dell’impianto richiede, altresì, l’intesa della Regione nel cui ambito esso deve
essere realizzato.

Per la difesa regionale il coinvolgimento della Conferenza non può essere ritenuto
equivalente o sostitutivo di quello della Regione interessata: invero, la necessità del consenso di
questa in relazione alla localizzazione di grandi opere, la cui realizzazione imprima al territorio
una caratterizzazione tanto forte da incidere sulla sua complessiva destinazione e su tutti gli
interessi che in esso insistono, è implicita nel sistema di applicazione del principio di
sussidiarietà sin dalla sentenza n. 303 del 2003.

Questo principio – prosegue la ricorrente – è stato ribadito proprio in relazione alla materia
concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica» dalla
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sentenza n. 6 del 2004: deve trattarsi di una intesa forte, «nel senso che il suo mancato
raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento».

La successiva sentenza n. 62 del 2005, relativa allo stoccaggio dei rifiuti nucleari, ribadisce
che, quando gli interventi necessari realizzati dallo Stato in vista di interessi unitari di tutela
ambientale «concernono l’uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di
insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree,
l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del
territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle
popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione
degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le
Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi». Nella stessa pronuncia,
tuttavia, questa Corte ha precisato che allorché, «una volta individuato il sito, si debba
provvedere alla sua “validazione”, alla specifica localizzazione e alla realizzazione
dell’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta,
sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello della Regione nel cui territorio l’opera è
destinata ad essere ubicata», e che «non basterebbe più, a questo livello, il semplice
coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire quello,
costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata».

Ancora, il principio della necessaria intesa con la Regione interessata viene ulteriormente
evocato con la sentenza n. 383 del 2005, in relazione alla individuazione delle infrastrutture e
degli insediamenti strategici, ove pure si afferma la necessità «che anche tale individuazione sia
effettuata d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate».

Ad avviso della ricorrente, la denunciata illegittimità non viene meno per il fatto che la
successiva lettera h) dello stesso art. 25, comma 2, prevede che «l’autorizzazione unica sia
rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241». A parte la genericità dell’espressione «amministrazioni interessate», e
pur dando per scontato che tra esse vadano incluse le Regioni, l’istituto dell’intesa implica uno
specifico rapporto bilaterale tra lo Stato e la Regione interessata, costituito da una altrettanto
specifica trattativa tra due parti, ed assistito da un dovere particolare di attenzione e di reciproca
collaborazione. Per la difesa regionale, questo rapporto speciale non può essere diluito e
confuso in una generica partecipazione al procedimento quale «amministrazione interessata»,
rivelandosi così insufficiente il principio espresso dalla richiamata lettera h).

Del resto – insiste la ricorrente – la rimarcata specificità sarebbe dimostrata, all’interno della
stessa legge qui in esame, dal nuovo testo dell’art. 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, introdotto ora dall’art. 27, comma 24, della legge n. 99 del 2009.

Il comma 4-bis, nel suo testo originario, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
sentenza n. 383 del 2005. Sicché, il nuovo testo dispone che «in caso di mancata definizione
dell’intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione, entro i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa
intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati,
in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell’intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si
provvede all’autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione o delle
Regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti». Si evince che è la stessa legge statale, in esecuzione della
statuizione resa da questa Corte, ad indicare la via idonea a preservare i caratteri specifici
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dell’intesa e la sua peculiare rilevanza anche laddove alla Regione interessata non possa spettare
la parola definitiva.

2.3. – Per quanto attiene all’impugnato art. 25, comma 2, lettera a), la ricorrente non contesta
la necessità che i siti delle centrali nucleari siano soggetti a speciali forme di vigilanza e
protezione. Essa, invece, lamenta il mancato coinvolgimento sia nella esatta individuazione
dell’area da qualificare come «di interesse strategico nazionale», sia nella stessa individuazione
delle forme di vigilanza e protezione.

Il diretto coinvolgimento della Regione appare ascrivibile alla circostanza che la qualifica in
questione conferisce ad aree non necessariamente coincidenti con quella della centrale nucleare
strettamente intesa «uno status territoriale speciale, comportante uno specifico regime
dell’attività urbanistica ed edilizia, intrecciandosi così con la materia del governo del territorio e
con tutti gli interessi inerenti a tale vastissima materia».

D’altronde, la qualificazione di aree come di interesse strategico nazionale ha nella
legislazione un precedente specifico nell’art. 2, comma 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e modificato dall’art. 2-bis della legge 30
dicembre 2008, n. 210 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale),
secondo il quale «i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all’attività
di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il
Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere
straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l’assoluta protezione e l’efficace
gestione».

Dal quadro normativo così delineato si evincerebbe – a detta della difesa regionale – il
«vincolo costituzionale nella stessa legge di delega che all’individuazione dell’area e delle
relative misure di protezione debba procedersi d’intesa con la Regione o le Regioni direttamente
interessate».

Quanto all’art. 25, comma 2, lettera f), la ricorrente lamenta che tale disposizione
consentirebbe l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Regione, ed aggiunge che «la
norma non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni né nelle intese né nell’esercizio del
potere sostitutivo».

2.4. – La previsione, di cui all’art. 26, comma 1, del potere del CIPE di deliberare «le
tipologie degli impianti di produzione elettrica nucleare che possono essere realizzati nel
territorio nazionale», è, secondo la ricorrente, destinata ad incidere sui livelli di sicurezza e
sull’impatto complessivo sul territorio e su tutti gli interessi che su di esso insistono, in
larghissima misura affidati alla competenza regionale.

Trattandosi di una competenza normativa di rango secondario e versandosi in una materia –
la «produzione dell’energia» – di competenza concorrente, alla luce dell’art. 117, sesto comma,
Cost., detta previsione dovrebbe rivelarsi illegittima.

Ove, nondimeno, si acceda al modello della «chiamata in sussidiarietà», comunque
risulterebbero pur sempre costituzionalmente indefettibili i più volte ribaditi correttivi in termini
di partecipazione delle Regioni attraverso le necessarie intese: l’intesa con la Conferenza Stato-
Regioni o unificata in quanto il CIPE definisca «in astratto» le tipologie ammissibili su tutto il
territorio nazionale; l’intesa con la singola Regione interessata, in quanto il CIPE deliberi la
tipologia di un singolo determinato impianto, da collocare in una Regione determinata.

2.5. – Il denunciato comma 27 dell’art. 27 prevede l’applicazione, «agli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in
impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon
fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva», dell’art. 5-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
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nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Dal canto suo, il richiamato art. 5-bis, rubricato «Riconversione di impianti di produzione di
energia elettrica», dispone: «per la riconversione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro
combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali
che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri
l’abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i
grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte
V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Esso prevede, altresì, che tale disposizione «si
applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto».

Secondo la ricorrente, il risultato della nuova disposizione, comprensiva della parte che essa
«riprende» dalla precedente, è che alle centrali a carbon fossile non vi sarebbero più limiti di
localizzazione: né per quelli di «nuova generazione» (se allocati in impianti industriali
dismessi), né per quelli esistenti (anche di vecchia generazione), per i quali sia stato richiesto un
aumento di potenza, alla sola condizione dell’abbattimento delle emissioni del 50 per cento
rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti. Sicché lo sganciamento della localizzazione o
dell’espansione di impianti in ogni modo altamente inquinanti, come le centrali a carbone, da
ogni vincolo di localizzazione violerebbe la potestà legislativa regionale nelle materie del
«governo del territorio» e della «tutela della salute», oltre che quella in materia di produzione
dell’energia.

La denunciata disposizione non detterebbe alcun principio fondamentale, trattandosi al
contrario di una norma derogatoria al normale assetto dei principi di governo del territorio e di
tutela della salute, come si evince dalla sua stessa formulazione.

La compromissione delle potestà legislativa ed amministrativa regionale nelle indicate
materie – insiste la difesa regionale – sarebbe ancora più grave ove la disposizione impugnata
dovesse intendersi nel senso che la Regione, in sede di rilascio dell’intesa prevista dall’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, non
possa far valere, a giustificazione del proprio diniego, ragioni attinenti «alla tutela di un corretto
assetto territoriale, a protezione degli interessi ad una ordinata convivenza delle persone in un
ambiente salubre e preservato». In tal modo, la prevista intesa, pur formalmente richiesta,
finirebbe per perdere oggetto e consistenza, dal momento che attraverso di essa la Regione non
potrebbe far valere gli interessi che è chiamata dalla Costituzione a tutelare. Invero, questa
Corte, nel sindacare la costituzionalità del succitato art. 1, comma 2, ha ritenuto la predetta
intesa come una intesa in senso “forte” (sentenza n. 6 del 2004).

2.6. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

2.6.1. – In via preliminare, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

2.6.2. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettere a), f)
e g), della legge n. 99 del 2009, la difesa erariale sviluppa le medesime argomentazioni addotte
nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v. supra,
par. 1.3.3.).

2.6.3. – A detta della difesa dello Stato, la questione vertente sull’art. 26, comma 1, sarebbe,
innanzitutto, inammissibile in quanto formulata in modo ipotetico, con riferimento cioè a due
possibili opzioni interpretative tra loro incompatibili.

Nel merito, la questione non sarebbe fondata dal momento che, una volta riconosciuta la
natura amministrativa (e non normativa) della delibera CIPE, il parere della Conferenza
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unificata – anziché l’intesa – si giustifica proprio in relazione alla dimensione unitaria e
infrazionabile dei prevalenti interessi incisi da siffatti interventi.

2.6.4. – Per la difesa dello Stato, sarebbe inammissibile la questione di costituzionalità
promossa nei confronti dell’art. 27, comma 27, della legge in oggetto, in quanto formulata in
modo ipotetico in ordine alla asserita preclusione per la Regione di addurre, quale motivazione
del proprio diniego, ragioni attinenti alla tutela del corretto assetto territoriale.

Nel merito, la questione non sarebbe fondata, essendo la disposizione de qua espressione
della potestà esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela dell’ambiente», a fronte di
esigenze di carattere unitario.

3. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2009 e depositato il successivo 5 ottobre (iscritto
al r.r. n. 71 del 2009), la Regione Liguria ha promosso, in riferimento agli artt. 117, commi
secondo, terzo e quarto, e 118, comma primo, Cost. e al principio di leale collaborazione,
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 2, lettere a) e g), e 27, comma 27,
della legge n. 99 del 2009.

3.1. – Per quanto concerne l’impugnazione dell’art. 25, comma 2, lettere a) e g), la difesa
regionale svolge argomentazioni coincidenti con quelle prospettate nel ricorso presentato dalla
Regione Umbria (v. supra, par. 2.2 e 2.3).

3.2. – Quanto alla doglianza relativa all’art. 27, comma 27, richiamate le medesime ragioni
addotte nel ricorso della Regione Umbria (v. supra, par. 2.5), la difesa della ricorrente sottolinea
come la Regione Liguria sia intervenuta con la legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme
in materia di energia). Questa legge prevede, tra l’altro, la competenza della Regione a stabilire
criteri per la localizzazione degli impianti (art. 2), stabilisce il sistema della programmazione e
pianificazione regionale in materia di energia (art. 3), prevedendo la stipulazione di accordi con
i gestori degli impianti di produzione di energia elettrica per finalità di raggiungimento di livelli
minimi di efficienza energetica (art. 6).

Nella stessa Regione – prosegue la difesa regionale – è vigente il Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEAR), approvato con delibera del Consiglio regionale 2 dicembre
2003, n. 43 (Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria), e aggiornato nel 2009. A sua
volta il Piano di risanamento della qualità dell’aria, redatto sulla base di standard sanitari statali,
è stato approvato con delibera del Consiglio regionale 21 febbraio 2006, n. 4 (Piano regionale di
risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra).

Con questi piani la Regione Liguria ha, tra l’altro, individuato le aree ove non possono
trovare collocazione impianti di produzione dell’energia elettrica. In particolare, il Piano Aria
individua le aree urbane con fonti miste ove, in caso di superamento del limite di accettabilità
della qualità dell’aria, non possono essere ubicati nuovi impianti.

3.3. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

3.3.1. – In via preliminare, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

3.3.2. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettere a), e
g), della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni
addotte nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v.
supra, par. 1.3.3.).

3.3.3. – Per la difesa dello Stato, sarebbe inammissibile la questione di costituzionalità
promossa nei confronti dell’art. 27, comma 27, della legge in oggetto, alla luce delle stesse
argomentazioni sviluppate nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Umbria (v. supra, par. 2.6.4.).

4. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2009 e depositato il successivo 5 ottobre (iscritto
al r.r. n. 72 del 2009), la Regione Puglia ha promosso, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120
Cost., e al principio di leale collaborazione questione di legittimità costituzionale dell’art. 25,
comma 2, lettera g), della legge n. 99 del 2009.
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4.1. – La ricorrente si duole della violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., «in ordine ai
poteri concorrenti delle Regioni in materia di ambiente e governo del territorio nonché al
rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà». L’impugnata disposizione
consentirebbe al Governo «di poter procedere alla costruzione e all’esercizio degli impianti
previa sola intesa con la Conferenza unificata, a cui partecipano bensì le Regioni e gli enti locali
ma con un parere non vincolante. Per la localizzazione degli impianti, poi, è escluso ogni tipo di
coinvolgimento della Regione, la cui competenza rimarrebbe esclusivamente in capo al
Governo».

A suffragio di tale doglianza, la ricorrente sostiene che, nelle materie di competenza
concorrente, le Regioni «non possono essere esautorate dalla correlata funzione
amministrativa».

La consacrazione, nel testo costituzionale, del principio di sussidiarietà e, poi, l’adozione del
codice dell’ambiente con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), dovrebbero consentire alle Regioni «di esercitare le proprie funzioni normative ed
amministrative non già solo in ragione della massima vicinitas tra bene protetto e livello
territoriale ma in vista del perseguimento del maggiore grado di protezione della salute e quindi
dell’ambiente e del territorio».

Dal canto suo, il principio di leale collaborazione impone che l’individuazione del livello di
governo presso il quale allocare la funzione decisoria, sia normativa che amministrativa, non
possa essere in alcun modo disancorata dall’esistenza di competenze necessariamente
intersecate, tali da esigere assetti procedimentali volti a favorire il raggiungimento di intese
(sono richiamate, al riguardo, le sentenze n. 284 del 2004 e n. 308 del 2003).

Al contrario, l’impugnata disposizione non sembra «tenere nel dovuto conto il ruolo delle
Regioni, limitandosi a prevedere da parte di queste la possibilità di espressione di un semplice
parere in sede di Conferenza unificata e non una precisa intesa con la Regione interessata per la
“costruzione” e “l’esercizio” di impianti per la produzione di energia nucleare». Sicché,
«l’eventuale parere contrario delle Regioni ad accogliere un impianto per la produzione di
energia nucleare si appaleserebbe come un semplice parere non vincolante». Al contrario, il
rispetto delle competenze definite dal nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione, dovrebbe
subordinare l’autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare
alla «intesa forte» con le Regioni interessate.

In definitiva, alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla delimitazione della
competenza in tema di «tutela dell’ambiente» (sono citate le sentenze n. 248 del 2009 e n. 407
del 2002), per la ricorrente l’impugnata disposizione lederebbe il ruolo della Regione e le
competenze in materia di tutela del territorio, dell’ambiente e dell’autonomia degli enti locali
nelle parte in cui: a) disciplina la costruzione di impianti per la produzione di energia nucleare,
senza prevedere una intesa specifica e vincolante fra lo Stato e la Regione interessata ma
semplicemente un parere in sede di Conferenza unificata sulla base di un’autorizzazione unica
rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle
infrastrutture; b) non prevede alcuna partecipazione delle Regioni in ordine alla localizzazione
di detti impianti.

4.2. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

4.2.1. – In via preliminare, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

4.2.2. – Quanto alla impugnazione della disposizione di cui all’art. 25, comma 2, lettera g),
della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni addotte
nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v. supra,
par. 1.3.3.).

5. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2009 e depositato il successivo 6 ottobre (iscritto
al r.r. n. 73 del 2009), la Regione Basilicata ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 118
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Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, commi 1 e 2, lettera g), e 26, comma
1, della legge n. 99 del 2009.

5.1. – Secondo la ricorrente, il denunciato art. 25, comma 1, violerebbe gli artt. 117 e 118
Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

Ai sensi della contestata previsione, «il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di
impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile
nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché
dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle
misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I
decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all’art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e
successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario».

La scelta dei siti in cui allocare impianti di produzione di energia e combustibile nucleare e
di deposito dei materiali e rifiuti radioattivi costituisce un’attività complessa, dovendosi
considerare le qualità fisiche e geologiche del territorio e i vincoli normativi esistenti in punto di
tutela idrogeologica, sui beni di interesse pubblico e sulle aree naturali protette. Ebbene, per la
difesa regionale, «tale composita attività non può prescindere da una metodologia partecipativa
utile a mettere in grado le Regioni di rappresentare le specificità, anche sociali, del proprio
territorio».

Al contrario, la disposizione oggetto di censura non contempla alcuna forma di reale
coinvolgimento delle Regioni sulla localizzazione degli impianti.

La materia interessata dalla disposizione de qua è quella, concorrente, della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Il dettato costituzionale rispecchia la
consapevolezza che gli interessi pubblici delle comunità locali si appalesano «meglio tutelati,
anche a livello nazionale, da norme di emanazione regionale in un campo, quello energetico, la
cui disciplina investe trasversalmente anche altri settori (governo del territorio, urbanistica,
tutela della salute, ambiente) rimessi alla competenza regionale» (sentenza n. 383 del 2005).

Nelle materie di legislazione concorrente, l’adìta Corte ha da tempo auspicato che la
disciplina statale, perché non incida significativamente sull’ambito dei poteri regionali, deve
risultare limitata a quanto strettamente indispensabile e deve essere adottata a seguito di
procedure che assicurino la partecipazione dei livelli coinvolti attraverso strumenti di leale
collaborazione o deve comunque prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio
concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali. Il parere previsto
dall’impugnata norma non parrebbe, a detta della ricorrente, soddisfare tale condizione,
«trattandosi di un’espressione consultiva, oltretutto non vincolante, insufficiente a mettere al
riparo da lesioni alle prerogative dell’ente territoriale».

5.2. – Anche il contestato art. 25, comma 2, lettera g), violerebbe, secondo la Regione
Basilicata, gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

A detta della difesa regionale, il legislatore statale parrebbe essersi preoccupato di innalzare
– dopo aver ritenuto sufficiente un parere della Conferenza unificata nell’ambito del
procedimento di adozione dei decreti delegati – il livello di partecipazione della Regione
attraverso la previsione di un’intesa con la Conferenza unificata.

Come statuito da questa Corte nella sentenza n. 62 del 2005, non basterebbe più, a questo
livello, il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non può
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sostituire quello, costituzionalmente rilevante, della singola Regione interessata (v. sentenze n. 6
del 2004, n. 303 del 2003, n. 242 del 1997 e n. 338 del 1994).

Appare, dunque, costituzionalmente necessario che siano previste forme di partecipazione al
procedimento della Regione interessata, fermo restando che, in caso di dissenso irrimediabile
possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con
adeguate garanzie procedimentali.

5.3. – Gli stessi profili di incostituzionalità sono prospettati, nel ricorso, avverso l’art. 26,
comma 1, della legge in oggetto.

La legittima pretesa della Regione a «codecidere» le scelte in ordine ad impianti, che hanno
notoriamente un pesante impatto sull’ambiente, sul paesaggio, sulla salute dei cittadini, sul
governo del territorio, si rivelerebbe ulteriormente mortificata dalla norma, che si limita a
prevedere la «espressione di un parere da parte di un organismo che, nell’esprimersi può non
dare voce agli interessi di singole Regioni, ognuna portatrice di proprie specificità».

Inoltre – conclude la difesa regionale – la marginalità del coinvolgimento emerge dalla
previsione secondo cui, qualora il parere non venga dato nei termini fissati, esso s’intende
acquisito positivamente.

5.4. – Con atto depositato il 9 novembre 2009, si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

5.4.1. – In via preliminare, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

5.4.2. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, commi 1 e 2, lettera
g), della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni
addotte nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v.
supra, par. 1.3.3.).

5.4.3. – In ordine alla doglianza relativa all’art. 26, comma 1, il resistente prospetta i
medesimi rilievi già formulati nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Umbria (v. supra, par. 2.6.3).

6. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2009 e depositato il successivo 7 ottobre (iscritto
al r.r. n. 75 del 2009), la Regione Piemonte ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e
120 Cost., e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale degli artt.
25, comma 2, lettera g), 26, comma 1, e 27, comma 27, della legge n. 99 del 2009.

6.1. – Il denunciato art. 25, comma 2, lettera g), violerebbe, innanzitutto, gli artt. 117, 118 e
120 Cost.

Sottolinea la ricorrente che la legge in parola definisce «attività di preminente interesse
statale» la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare,
per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a
fine vita ed opere connesse. Essa assoggetta tali attività ad autorizzazione unica, su istanza del
soggetto richiedente, previa intesa con la Conferenza unificata. Risulta, dunque, accentrata al
procedimento di «autorizzazione unica» ogni decisione sulla localizzazione e realizzazione di
tali impianti ed opere.

L’autorizzazione è unica – prosegue la difesa regionale – giacché è rilasciata anzitutto a
seguito di un «unico procedimento» e si prevede sostituisca «ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto
amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente
ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le
infrastrutture in conformità del progetto approvato». Sicché, l’«autorizzazione unica» vale atto
di localizzazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia nucleare e
di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi con opere connesse.

Ebbene, trattandosi di previsioni «molto specifiche e puntuali», per la ricorrente il Governo
delegato non potrà che riprodurle nel decreto legislativo.
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Ove si riconduca la normativa in oggetto ad ambiti materiali di natura concorrente, quali la
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» o il «governo del territorio», si
potrebbe persino pervenire a negare una competenza esclusiva amministrativa statale al rilascio
dell’autorizzazione per gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia,
«poiché nella disciplina oggetto d’impugnazione manca la previsione di una competenza della
Regione interessata dalla localizzazione, anche nella forma più attenuata di un’intesa dello Stato
con quest’ultima».

Ove, invece, si ascriva la disciplina in parola alla materia, di competenza esclusiva dello
Stato, della «tutela dell’ambiente», la Regione Piemonte ricorda che «quando gli interventi
individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela
ambientale, concernono l’uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di
insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree,
l’intreccio da un lato con la competenza regionale concorrente in materia di governo del
territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle
popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione
degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le
Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi», fermo restando che «il
livello e gli strumenti di tale collaborazione possono naturalmente essere diversi in relazione al
tipo di interessi coinvolti e alla natura e all’intensità delle esigenze unitarie che devono essere
soddisfatte» (sentenza n. 62 del 2005).

Per la difesa della ricorrente, dunque, la specifica localizzazione dell’impianto e la sua
realizzazione concorrono ad individuare necessariamente l’interesse territoriale da prendere in
considerazione di cui deve essere offerta un’adeguata tutela costituzionale: trattasi dell’interesse
della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata. Al riguardo, questa Corte
ha reputato insufficiente il «coinvolgimento della Conferenza unificata» in quanto inidoneo a
surrogare «quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata» (sentenza n.
62 del 2005; si vedano anche le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

La previa intesa con la Conferenza unificata non sarebbe, perciò, una adeguata forma di
coinvolgimento della Regione destinataria dell’insediamento degli impianti ed opere d’interesse
nazionale e delle Regioni ad essa limitrofe, dovendosi invece prevedere la forma
costituzionalmente necessaria dell’intesa forte tra lo Stato e tutte le Regioni interessate
(sentenza n. 383 del 2005).

Per la ricorrente, la violazione degli evocati parametri costituzionali parrebbe confermata
dalla disciplina generale sul funzionamento della Conferenza unificata, ove il dissenso della
singola Regione può essere successivamente superato dall’assenso di tutti i membri ivi
compreso il Presidente della Regione dissenziente, oppure con deliberazione unilaterale e
definitiva del Consiglio dei ministri.

Lo stesso art. 25, comma 2, lettera g), sarebbe incostituzionale, a detta della ricorrente, anche
per violazione dell’art. 3 Cost., trattandosi di previsione asseritamente irragionevole. Invero,
l’intervento unilaterale del Governo è destinato a realizzarsi non solo in caso di paralisi
procedimentale della Conferenza unificata imputabile ad inerzia della Regione interessata, ma
anche in presenza di qualsiasi dissenso, anche pienamente motivato, di quest’ultima che
impedisce il raggiungimento dell’intesa in Conferenza unificata.

6.2. – Per quanto concerne l’impugnazione dell’art. 26, comma 1, per la ricorrente esso
violerebbe gli artt. 3, 117, 118 e 120 Cost., con particolare riferimento al principio di leale
collaborazione, in quanto consente allo Stato di affermare senz’altro la propria volontà anche
provocando la paralisi procedimentale della Conferenza unificata per inerzia o per dissenso –
neppure motivato – del Governo stesso, che in tal modo potrebbe impedire alla Conferenza
unificata d’esprimere il parere «entro sessanta giorni». Come si evincerebbe dall’art. 9, comma
4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali), si rivela
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necessario «l’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza della
Conferenza unificata». Al contrario, «l’assenso delle Regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie
che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato – città ed
autonomie locali», con «assenso» che «è espresso di regola all’unanimità dei membri dei due
predetti gruppi» e, «ove questa non sia raggiunta», «è espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi».

Orbene, ad avviso della Regione Piemonte, per le decisioni in ordine ad una questione
determinante come la definizione delle tipologie d’impianti per la produzione di energia
elettrica nucleare sull’intero territorio nazionale, il rinvio operato dalla disciplina speciale qui
impugnata alle indicate norme sulla Conferenza unificata ha avuto luogo «in definitiva in
spregio della stessa dignità istituzionale delle Regioni a differenza di quanto risulta previsto per
l’intesa in Conferenza unificata ove il mancato raggiungimento della stessa può essere superato
dallo Stato soltanto con una motivata deliberazione del Consiglio dei ministri».

La denunciata disposizione sarebbe, inoltre, incostituzionale, per violazione dei suddetti
parametri, anche in combinato disposto con l’art. 25, comma 2, lettera g), relativo alla
localizzazione, nella parte in cui non si prevede che l’intesa deve già contenere l’individuazione
del tipo d’impianto da localizzare in quel territorio, scelto tra quelli indicati dalla deliberazione
del CIPE.

6.3. – L’art. 27, comma 27, sarebbe per la ricorrente in contrasto con gli artt. 117, 118 e 120
Cost., in quanto lesivo delle competenze legislative regionali. Esso, infatti, parrebbe
disciplinare, con una norma di dettaglio, materie di competenza concorrente, in particolare la
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nonché il «governo del
territorio».

La stessa genericità di formulazione e vastità d’applicazione (tutti i «limiti di localizzazione
territoriale» previsti a qualsiasi fine nelle legislazioni regionali) non solo vanificherebbe ogni
vigente previsione di legge regionale, ma verrebbe a costituire un vincolo puntuale che va ben
oltre la fissazione di «principi fondamentali», superando d’un tratto ed impedendo perciò
qualsiasi disciplina di dettaglio del legislatore regionale cui è precluso ogni spazio di
normazione sulla localizzazione degli impianti indicati.

6.4. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

6.4.1. – In via preliminare, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

6.4.2. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettera g),
della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni addotte
nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v. supra,
par. 1.3.3.).

Il resistente ritiene, inoltre, solo genericamente motivata la questione di costituzionalità
promossa avverso l’intero testo dell’art. 25.

6.4.3. – In ordine alla doglianza relativa all’art. 26, comma 1, il resistente prospetta i
medesimi rilievi già formulati nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Umbria (v. supra, par. 2.6.3.).

6.4.4. – Per la difesa dello Stato, sarebbe inammissibile la questione di costituzionalità
promossa avverso l’art. 27, comma 27, della legge in oggetto, alla luce di argomentazioni non
dissimili da quella sviluppate nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Umbria (v. supra, par. 2.6.4.).

7. – Con ricorso notificato il 30 settembre 2009 e depositato il successivo 7 ottobre (iscritto
al r.r. n. 76 del 2009), la Regione Lazio ha promosso, in riferimento agli artt. 76, 97, 117, terzo
e quarto comma, 118 e 120 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 9,
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25, commi 1 e 2, lettere f), g), l) e q), 26, comma 1, nonché 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 28,
31 e 34, della legge n. 99 del 2009.

7.1. – Secondo la ricorrente, la previsione di cui al denunciato art. 3, comma 9, ove
ascrivibile alla materia concorrente del «governo del territorio», si rivelerebbe illegittima,
trattandosi di disciplina puntuale ed analitica, così precludendo al legislatore regionale la
possibilità di assumere qualunque determinazione al riguardo.

Ove, invece, ricondotta alla materia del «turismo» (v. sentenza n. 94 del 2008), alla difesa
regionale «appare evidente l’invasione da parte del legislatore statale della competenza
regionale residuale» in tale materia.

7.2. – Quanto all’art. 25, comma 1, oggetto di impugnazione, la Regione Lazio contesta, in
via preliminare, il ricorso alla delega legislativa, la quale, trattandosi di una materia concorrente,
si rivelerebbe «costituzionalmente insostenibile»: invero, «se la legge di delega contiene i
principi della futura disciplina, la formazione integrativa è affidata al decreto legislativo, cioè ad
un atto del Governo e non già della Regione».

Né varrebbe a «mitigare lo strappo all’art. 117 Cost.» la previsione di una intesa con le
Regioni sul decreto legislativo delegato. L’intesa presuppone una piena compartecipazione
decisionale da parte dello Stato, anche sulla normazione di dettaglio, quale è quella che
costituisce il contenuto tipico dei decreti legislativi. Inoltre, il modulo della delega legislativa
non è utilizzabile nell’ambito di competenze legislative concorrenti dal momento che il decreto
delegato ha un ambito di efficacia nazionale in relazione al quale anche la eventuale
compartecipazione di tutte le Regioni o di organi collegiali che possono ritenersi rappresentativi
degli interessi di queste ultime, non riuscirebbe mai a rispettare la competenza legislativa che la
Costituzione riconosce a ciascuna singola Regione. In tale prospettiva, la previsione, oltretutto,
di un mero «parere» della Conferenza unificata, all’atto dell’adozione dei decreti delegati,
appare per la ricorrente del tutto inadeguata.

Sempre in termini generali, a detta della difesa regionale, pur procedendo ad una
scomposizione dell’oggetto della delega in più ambiti materiali – in relazione ai quali sussistono
diversi titoli di legittimazione (tutela dell’ambiente, governo del territorio) – nondimeno si
imporrebbero forme di necessaria collaborazione paritaria con le Regioni (è richiamata la
sentenza n. 62 del 2005).

Inoltre, se in presenza di una disciplina di carattere generale la compartecipazione regionale
può ritenersi adeguatamente realizzata attraverso l’intesa con la Conferenza unificata, in
presenza di una specifica localizzazione dell’impianto, l’unica partecipazione ammissibile è
quella della Regione sul cui territorio è previsto l’insediamento dell’opera. In entrambi i casi,
pertanto, il coinvolgimento regionale non potrebbe essere limitato al «parere», dovendosi invece
esprimere attraverso una compartecipazione paritaria e, quindi, attraverso un’intesa.

7.3. – Per quanto riguarda l’impugnazione dell’art. 25, comma 2, lettera f), per la Regione
Lazio la previsione di un ricorso «automatico» al potere sostitutivo da parte del Governo, in
caso di mancato raggiungimento dell’intesa, svilirebbe il ricorso allo strumento consensuale, in
materie a carattere concorrente (tutela della salute; protezione civile; governo del territorio;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia): se da un lato si riconosce la
necessità delle intese, dall’altro si priva tale riconoscimento di qualsiasi significato sostanziale,
nel momento in cui si consente al Governo di superare qualunque manifestazione di dissenso
regionale, per quanto obiettivamente giustificata, motivata e ragionevole possa essere.

Mentre apparirebbe legittima la previsione di meccanismi procedimentali volti a superare la
situazione di mancato conseguimento dell’intesa, tanto non può dirsi a proposito
dell’introduzione, generalizzata ed indifferenziata, del ricorso all’esercizio di poteri sostitutivi
da parte dello Stato, per di più in evidente assenza delle ipotesi legittimanti di cui all’art. 120
Cost.: ciò equivarrebbe, infatti, a negare quella parità di posizione tra livello statale e regionale,
che invece deve costituire il criterio di riferimento nei casi di «chiamata in sussidiarietà» (v.
sentenza n. 383 del 2005).
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7.4. – Anche la previsione di cui all’art. 25, comma 2, lettera g), appare alla ricorrente
illegittima, dal momento che non prevede una intesa con la singola Regione interessata
dall’insediamento degli impianti in questione.

7.5. – Per la difesa regionale, sarebbero «del tutto estromesse le Regioni nella definizione dei
controlli di sicurezza e di radioprotezione», di cui al denunciato art. 25, comma 2, lettera l), così
come una analoga estromissione riguarderebbe la campagna d’informazione alla popolazione
italiana sull’energia nucleare, prevista dall’impugnato art. 25, comma 2, lettera q).

7.6. – Nel ricorso si contesta, ancora, che il «parere» della Conferenza unificata sulle
delibere CIPE relative alle tipologie degli impianti per la produzione dell’energia elettrica
nucleare che possono essere realizzati sul territorio nazionale, previsto dal censurato art. 26,
comma 1, sarebbe del tutto inadeguato a soddisfare l’esigenza compartecipativa delle Regioni a
garanzia della competenza delle medesime in materia di governo del territorio e tutela della
salute.

7.7. – L’impugnato art. 27 della legge in oggetto reca una serie di misure per la sicurezza e il
potenziamento del settore energetico. Secondo la ricorrente, detta disciplina risulta riconducibile
alla materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
Anche ad ammettere la «chiamata in sussidiarietà», per la difesa regionale il «contrappeso
costituzionale è dato dall’obbligo di prevedere un’intesa in senso forte fra gli organi statali e il
sistema delle autonomie territoriali rappresentato dalla Conferenza unificata […], o con le
singole Regioni qualora direttamente interessate dal provvedimento».

7.7.1. – Nello specifico, la previsione di cui al comma 14 dell’art. 27 – sostitutiva dell’art. 2,
comma 41, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) – sarebbe
illegittima in quanto contempla soltanto il parere della Conferenza unificata sui criteri per
l’erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori. La disposizione immediatamente
successiva, secondo cui gli interventi ammessi al relativo finanziamento vengono adottati previa
intesa con gli enti locali interessati, risulterebbe invece viziata in quanto estrometterebbe del
tutto la Regione.

7.7.2. – Il denunciato comma 24, lettera c), dello stesso art. 27, sostituisce il comma 4-bis del
decreto-legge n. 239 del 2003, e disciplina il procedimento da seguire in caso di mancata
definizione dell’intesa con la Regione.

Per la ricorrente, la previsione di un Comitato interistituzionale in composizione paritaria
risponde al paradigma dell’intesa, mentre se ne discosta la soluzione adottata in caso di
fallimento nel raggiungimento dell’intesa medesima. Tale soluzione è rappresentata da un
decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, integrato con
la partecipazione del Presidente della Regione. La partecipazione regionale risulterebbe, così,
meramente simbolica, con conseguente assorbimento dell’intero potere decisionale nelle mani
dello Stato, né varrebbe ricondurre tale procedura ad una sorta di meccanismo sostitutivo
previsto dall’art. 120 Cost.: tale richiamo appare improponibile in area di competenza
«concorrente» (sentenza n. 383 del 2005).

7.7.3. – L’impugnato comma 24, lettera d), dell’art. 27 in questione inserisce l’art. 4-
quaterdecies nel decreto-legge n. 239 del 2003, articolo con il quale si prevede che le varianti di
rilievo localizzativo interessanti il tracciato degli elettrodotti vengano approvate dal Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero dell’ambiente e con il consenso del Presidente delle Regioni interessate.

La compartecipazione della Regione non può ritenersi adeguatamente realizzata attraverso
l’intervento del solo Presidente della Regione e, comunque, non spetta allo Stato
l’identificazione dell’organo regionale cui affidare il potere decisionale.

7.7.4. – Il contestato comma 28 dell’art. 27 utilizza il meccanismo della delega legislativa
per la disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche pur prevedendo l’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti legislativi delegati.

Al riguardo sono richiamate le medesime argomentazioni addotte in relazione all’art. 25 (v.
supra, par. 7.2.).
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7.7.5. – La previsione, di cui al censurato comma 31 dell’art. 27, del modulo della
conferenza di servizi per le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto mal si concilierebbe con il principio dell’intesa con la
Regione interessata, giacché mentre nella conferenza la decisione viene adottata a maggioranza
delle amministrazioni che vi partecipano, nell’intesa la partecipazione delle parti è
necessariamente paritaria.

Il successivo punto 2 dello stesso comma 31 risulterebbe, invece, «incomprensibile» allorché
prevede che per il rilascio dell’autorizzazione ai fini della conformità urbanistica dell’opera è
fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali, dopo aver affermato, nel periodo
che precede, che l’intesa con la Regione costituisce «variazione» degli strumenti urbanistici
vigenti.

Secondo la difesa regionale, la disposizione risulta contraddittoria e, quindi, inidonea a
fornire all’amministrazione chiamata ad attuarla un razionale parametro di legalità, con
conseguente violazione del richiamato art. 97 Cost., anche sotto il profilo del buon andamento
della pubblica amministrazione.

7.7.6. – L’impugnato comma 34 dell’art. 27 dispone la sostituzione dei commi da 77 a 82
dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

La nuova disciplina del comma 78 risulterebbe illegittima giacché, quanto all’autorizzazione
alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie,
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, prevede una
conferenza di servizi nella quale il ruolo assegnato alla Regione è soltanto quello di
parteciparvi, accanto agli enti locali.

La mera partecipazione alla conferenza non pare alla difesa regionale soddisfare l’obbligo
dell’intesa nella disciplina di atti che rientrano in materie di competenza concorrente.

7.8. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

7.8.1. – In ordine alla questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l’art. 3,
comma 9, della legge n. 99 del 2009, il resistente espone gli stessi motivi di inammissibilità e di
infondatezza già addotti nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Toscana (v. supra, par. 1.3.1.).

7.8.2. – Relativamente alle censure mosse avverso le disposizioni dettate dalla legge n. 99
del 2009 in materia di energia, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

7.8.3. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, commi 1 e 2, lettere f)
e g), della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni
addotte nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v.
supra, par. 1.3.3.).

7.8.4. – Per la difesa dello Stato, le questioni di costituzionalità relative all’art. 25, comma 2,
lettere l) e q), sarebbero inammissibili in quanto «generiche e prive di concreto riferimento alle
norme costituzionali violate».

7.8.5. – In ordine alla doglianza relativa all’art. 26, comma 1, il resistente prospetta i
medesimi rilievi già formulati nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Umbria (v. supra, par. 2.6.3.).

7.8.6. – Infine, sulla impugnazione delle suindicate previsioni contenute nell’art. 27, il
resistente si riserva di ulteriormente argomentare in ordine alla loro inammissibilità e non
fondatezza.

8. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2009 e depositato il successivo 7 ottobre (iscritto
al r.r. n. 77 del 2009), la Regione Calabria ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97, 117,
commi terzo e quarto, 118 e 120 Cost., e al principio di leale collaborazione, questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge n. 99 del 2009.
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8.1. – L’art. 25, comma 2, lettera h), è dalla Regione Calabria impugnato nella parte in cui
non prevede, nel procedimento unico ivi previsto, la necessità di una intesa «forte» con la
Regione direttamente interessata, con conseguente violazione degli artt. 117, terzo comma, 118
e 120 Cost., del principio di leale collaborazione, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., ed in
particolare del generale canone di ragionevolezza delle leggi.

L’impugnata disposizione – sostiene la difesa regionale – è destinata ad incidere su
numerose materie in relazione alle quali la Regione ricorrente è titolare del potere di
legislazione concorrente o residuale (governo del territorio; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; turismo): ne deriverebbe l’ineludibile necessità per lo Stato
di raggiungere una intesa con la singola Regione direttamente interessata alla localizzazione
dell’opera, nel corso del procedimento di rilascio dell’autorizzazione.

A sostegno della doglianza, la ricorrente evoca l’art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002,
«norma dalla quale, con tutta evidenza, è stata ripresa la disposizione impugnata»: in un settore
energetico sicuramente meno rischioso per la salute dei cittadini e per l’ambiente, il predetto art.
1, comma 2, prevede che l’autorizzazione unica venga rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, e «d’intesa con la
Regione interessata».

Sulla predetta previsione – ricorda la ricorrente – è intervenuta questa Corte con la sentenza
n. 6 del 2004, ove si rimarca che l’intesa quivi prevista «va considerata come un’intesa “forte”».

Ancora, la difesa regionale richiama, a proposito del livello di coinvolgimento delle
amministrazioni periferiche ritenuto indispensabile a livello comunitario, la Risoluzione
adottata dal Comitato delle Regioni su «La sicurezza nucleare e la democrazia locale e
regionale» (98/C 251/06). Detto Comitato ritiene essenziale che «la decisione relativa al sito
degli impianti nucleari ed alla gestione dei rifiuti nucleari da parte dei responsabili dei depositi
dovrebbe coinvolgere i cittadini del luogo e tutti gli altri interessati. Spetta all’ente locale o
regionale decidere in ultima istanza se l’impianto debba o no essere accettato. Questa decisione
deve basarsi sulla migliore informazione disponibile. Gli impianti di produzione di energia e di
gestione dei rifiuti devono essere sottoposti a una valutazione d’impatto ambientale che, se
correttamente utilizzata, offre la possibilità di informare il pubblico, far aumentare la
partecipazione e considerare le alternative».

8.2. – Gli stessi parametri costituzionali sono stati evocati in relazione all’impugnazione
dell’art. 25, comma 2, lettera g).

Innanzitutto, per la Regione Calabria la disposizione de qua non si limiterebbe ad enunciare
princìpi fondamentali diretti ad orientare il legislatore regionale nell’esercizio delle proprie
attribuzioni, ma porrebbe norme di dettaglio rivolte a delineare la delega concessa al Governo
ed intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle Regioni: «scelta peraltro non
contemperata da una corretta applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative».

Inoltre, nella parte in cui ritiene sufficiente (ai fini del rilascio dell’autorizzazione) l’intesa
con la Conferenza unificata, anziché con le Regioni interessate, l’impugnata disposizione
confliggerebbe con la necessaria previsione di idonee forme di intesa e collaborazione tra il
livello statale ed i livelli regionali. Come statuito da questa Corte, l’accentramento delle
funzioni amministrative, ove ritenuto legittimo, deve trovare un riequilibrio nel «necessario
coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate» (sentenza n. 6 del 2004).

8.3. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

8.3.1. – In via preliminare, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

8.3.2. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettere g) e
h), della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni
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addotte nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v.
supra, par. 1.3.3.).

A ciò il resistente aggiunge che il menzionato parere del Comitato delle Regioni «non ha
alcun valore cogente, né alcuna rilevanza costituzionale nell’ordinamento nazionale».

9. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2009 e depositato il successivo 7 ottobre (iscritto
al r.r. n. 82 del 2009), la Regione Marche ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 117, commi
terzo e sesto, 118 e 120, secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 2, lettere a), f), g), h), e 26, comma 1, della
legge n. 99 del 2009.

9.1. – Quanto alle denunciate disposizioni di cui all’art. 25, la difesa regionale premette che
si tratta di norme ascrivibili ad ambiti di competenza legislativa concorrente di cui all’art. 117,
terzo comma, Cost., quali la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» ed il
«governo del territorio». Tale incidenza è – secondo la ricorrente – ancor più evidente se si
considera l’ulteriore estensione degli oggetti affidati al legislatore delegato, ad opera dell’ultimo
periodo del comma 1, secondo il quale «con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio
e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo».

Per la Regione Marche, la delega assume la finalità di riformare e non semplicemente di
riordinare l’ordinamento esistente: ad essa, pertanto, non può che essere riconosciuta natura
«innovativa». Invero, da un lato, vi è l’attribuzione esplicita al Governo del compito di
procedere al «riassetto normativo», espressione pacificamente intesa, a tutti i livelli, come
riferita ad interventi di «modifica sostanziale» delle discipline vigenti in un determinato settore;
dall’altro lato, vi è l’indicazione, quali vincoli di contenuto imposti al legislatore delegato, di
principi e criteri direttivi atti ad orientare una vera e propria opera di riforma delle normative
esistenti e non una semplice loro ricognizione e semplificazione formale.

9.2. – A detta della ricorrente, l’art. 25, comma 2, lettera a), sarebbe incostituzionale per
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché del principio di leale
collaborazione.

Prevedendo l’attribuzione in capo ad organi dello Stato di una funzione amministrativa nella
materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia», e consistendo la suddetta funzione amministrativa nella dichiarazione dei siti
quali «aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di
protezione», nella materia concorrente del «governo del territorio», la denunciata disposizione
avrebbe configurato una «chiamata in sussidiarietà» senza prevedere che la suddetta funzione
amministrativa sia esercitata attraverso un meccanismo di codecisione paritaria, ossia mediante
l’intesa forte, con le Regioni territorialmente interessate (sono richiamate, in particolare, le
sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003).

A detta della ricorrente, l’impugnata disposizione sarebbe incostituzionale anche in relazione
a quei siti che risultassero riconducibili ad altri ambiti oggettivi della delega legislativa in
questione: in particolare, i «sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi», nonché i «sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi» cui fa
riferimento il comma 1 dell’art. 25.

Invero – ammette la difesa regionale – in relazione a tali tipologie di siti, si potrebbe ritenere
che l’ambito di potestà legislativa che fornisce il titolo di intervento al legislatore statale sia
costituito dalla materia di legislazione esclusiva della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

Sennonché – sostiene la ricorrente – anche in tali ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte
ha ritenuto necessaria la previsione di idonee forme di partecipazione al procedimento delle
Regioni interessate (sentenza n. 62 del 2005).

Anche per questa parte, dunque, la norma impugnata violerebbe le attribuzioni costituzionali
che gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., riconoscono alle Regioni, nonché il principio di
leale collaborazione, laddove non prevede che la funzione amministrativa allocata in capo ad
organi dello Stato debba essere esercitata mediante adeguate forme di partecipazione al
procedimento delle autonomie regionali.
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9.3. – Nel ricorso si sostiene che l’art. 25, comma 2, lettera f), della legge in oggetto, vìola
gli artt. 3, 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., nonché il principio di leale
collaborazione.

La disposizione censurata sarebbe, cioè, incostituzionale nella parte in cui, trattandosi di
«chiamata in sussidiarietà» di funzioni amministrative presso organi statali in materie di
competenza legislativa concorrente, non contemplerebbe la necessaria intesa “forte” (sentenza
n. 383 del 2005).

Per la difesa regionale, la contestata disposizione violerebbe anche il disposto dell’art. 120,
secondo comma, Cost., dal momento che contempla una ipotesi di potere sostitutivo
straordinario del Governo del tutto al di fuori dei presupposti costituzionali ivi espressamente
individuati, per i quali è sempre necessario il previo verificarsi di un inadempimento dell’ente
sostituito rispetto ad una attività imposta ad esso come obbligatoria; e tale non può certo
ritenersi, per definizione, l’intesa che una Regione sia chiamata a raggiungere per l’esercizio di
una funzione amministrativa posta in capo ad organi dello Stato.

Anche in forza di tale ultimo rilievo, sarebbe per la ricorrente manifesta l’irragionevolezza
intrinseca della disposizione in questione, dal momento che il legislatore statale pretende di
configurare la possibilità per il Governo di «sostituirsi» ad un atto di intesa con sé medesimo,
atto che invece, per sua natura, non può che essere il frutto del libero incontro tra l’indirizzo
politico statale e l’autonomia politica della Regione.

9.4. – Per la Regione Marche, l’art. 25, comma 2, lettera g), della legge indicata, nella parte
in cui si limita ad imporre l’intesa con la Conferenza unificata e non, invece, l’intesa con
ciascuna delle Regioni interessate, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché il
principio di leale collaborazione, «dal momento che è del tutto evidente che l’autorizzazione
unica attiene alla costruzione e alla messa in esercizio di singoli impianti territorialmente
localizzati, così da incidere non già sugli interessi pertinenti all’intero sistema degli enti
territoriali, bensì su quelli specificamente tutelati da singole Regioni».

Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, è
indispensabile la previsione dell’intesa con le Regioni direttamente interessate, in posizione di
codecisione paritaria, non risultando sufficiente il coinvolgimento dell’organo espressivo della
posizione dell’intero sistema delle autonomie territoriali (sono citate le sentenze n. 383 e n. 62
del 2005).

9.5. – Alla stregua di argomentazioni dall’analogo tenore, è censurato, in riferimento agli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, l’art. 25,
comma 2, lettera h), nella parte in cui prevede, anziché l’intesa forte con ciascuna delle Regioni
direttamente interessate, la semplice «partecipazione» della Regione al procedimento unico di
rilascio dell’autorizzazione.

Gli ambiti oggettivi di riferimento della disciplina in esame – sottolinea la difesa regionale –
sono sempre le materie di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia» e del «governo del territorio». Il riferimento ad una «mera
partecipazione» non altrimenti qualificata delle amministrazioni interessate, tra le quali è
senz’altro da ricomprendere anche la Regione, determinerebbe un evidente contrasto con i
parametri costituzionali indicati, così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale sulla
«chiamata in sussidiarietà» di funzioni amministrative presso organi statali in materie di
competenza legislativa concorrente.

9.6. – La ricorrente si duole della illegittimità dell’art. 26, comma 1, per violazione dell’art.
117, terzo e sesto comma, ovvero, in via subordinata, degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.,
nonché del principio di leale collaborazione.

Posto che la disposizione in oggetto appare riconducibile alla materia concorrente della
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma,
Cost., si delineano – a detta della difesa regionale – due ipotesi alternative.

Se si ritiene, come sembrerebbe più plausibile in forza del dato testuale, che la funzione
affidata al CIPE abbia natura propriamente normativa, in forza del suo carattere di regolazione
generale e astratta, ne discenderebbe la violazione della regola di riparto della potestà
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regolamentare di cui all’art. 117, sesto comma, Cost. Né – insiste la stessa difesa – in una simile
ipotesi potrebbe essere legittimamente invocabile il titolo della «chiamata in sussidiarietà» della
predetta potestà. Sin dalla sentenza n. 303 del 2003, questa Corte ha radicalmente escluso che in
forza dell’art. 118 Cost. possano essere consentite deroghe al riparto costituzionale del potere
regolamentare: «in un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è inibita
in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su
disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principi di sussidiarietà
e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore,
quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario». Se, dunque, alla legge
statale è consentita l’organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in
sussidiarietà, la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti
subordinate, neppure predeterminando i principi che orientino l’esercizio della potestà
regolamentare, circoscrivendone la discrezionalità.

Ove, al contrario, si dovesse escludere la natura normativa della funzione in questione,
risulterebbe riproponibile il fenomeno della «chiamata in sussidiarietà», con la necessità, però,
di prevedere un meccanismo di codecisione paritaria, nella forma dell’intesa forte con il sistema
complessivo delle autonomie territoriali.

Da questo punto di vista, risulterebbe del tutto inadeguata la previsione della norma
censurata che contempla lo strumento del semplice parere della Conferenza, ulteriormente
indebolito dalla esplicita previsione della possibilità di prescinderne decorso l’esiguo termine di
sessanta giorni dalla richiesta, e non invece una intesa forte (è ancora una volta richiamata la
sentenza n. 383 del 2005).

9.7. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

9.7.1. – In via preliminare, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

9.7.2. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettere a), f)
g) e h), della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni
addotte nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v.
supra, par. 1.3.3.).

9.7.3. – In ordine alla doglianza relativa all’art. 26, comma 1, il resistente prospetta i
medesimi rilievi già formulati nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Umbria (v. supra, par. 2.6.3.).

10. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2009 e depositato il successivo 7 ottobre (iscritto
al r.r. n. 83 del 2009), la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in riferimento agli artt. 117,
commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118 e 120, comma secondo, Cost. e al principio di leale
collaborazione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 2, lettere a), f), g), e
h), e 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009.

10.1. – In via preliminare, la difesa regionale riconduce la disciplina in contestazione agli
ambiti materiali – entrambi di natura concorrente – della «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia» e del «governo del territorio», senza trascurare l’incidenza della stessa
sul piano della «tutela della salute».

Quanto al primo ambito materiale, la Regione Emilia-Romagna ha adottato la legge 23
dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia), che inquadra gli interventi di competenza della Regione e
degli enti locali all’interno di una programmazione energetica territoriale, articolata nei livelli
regionale, provinciale, comunale. Il primo Piano Energetico Regionale (PER) è stato approvato
dal Consiglio regionale in data 14 novembre 2007. Detto Piano traccia lo scenario evolutivo del
sistema energetico regionale e definisce gli obiettivi di sviluppo sostenibile a partire dalle azioni
che la Regione ha sviluppato negli ultimi anni, soprattutto sul fronte della riqualificazione del
sistema elettrico.
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Per quanto riguarda la materia del «governo del territorio», la Regione Emilia-Romagna, con
legge 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), ha perseguito
il fine di realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione
territoriale che operi per il risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, per il
benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la
qualità della vita delle future generazioni.

10.2. – Il coinvolgimento della Conferenza unificata nella procedura di emanazione dei
decreti legislativi, di cui all’art. 25, comma 1, in quanto limitato ad un parere, è dalla difesa
regionale ritenuta una modalità che non rappresenta adeguatamente le istanze di partecipazione
delle Regioni alle scelte generali. Nondimeno, la Regione Emilia-Romagna non intende
censurare questa disposizione, atteso che «lo specifico ruolo regionale dovrà [...]
necessariamente essere salvaguardato nella fase successiva della gestione attuativa ed
esecutiva». Tale specifico ruolo dovrebbe essere salvaguardato con riferimento sia alle Regioni
nel loro insieme, sia alle Regioni direttamente interessate dagli insediamenti delle centrali
nucleari. Ed è nell’intento di salvaguardare tale ruolo che la Regione Emilia-Romagna impugna
l’art. 25, comma 2, con riferimento alle previsioni di cui alle lettere a), f), g) e h).

La possibilità, di cui all’art. 25, comma 2, lettera a), di dichiarare i siti aree di interesse
strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione, non è subordinata ad
alcuna partecipazione della Regione interessata, né della Conferenza unificata.

Altrettanto illegittima appare la previsione di cui alla successiva lettera f), in relazione alla
disciplina del potere sostitutivo del Governo da esercitare in caso di mancato raggiungimento
delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti.

Inoltre, né la lettera g) né la lettera h) prevedono che sulla autorizzazione unica, per i profili
attinenti alla localizzazione e alle caratteristiche dell’impianto, sia richiesta l’intesa della
Regione interessata, come sarebbe costituzionalmente necessario.

Secondo la difesa regionale, il ruolo assegnato alle Regioni è insufficientemente tutelato sia
per quanto riguarda il loro insieme, sia – ed ancor più – per quanto riguarda le Regioni
direttamente interessate, il cui consenso non viene mai richiesto. Dal canto suo, la Conferenza
unificata può esprimere solo pareri non vincolanti relativamente alle scelte strategiche e di alta
amministrazione, mentre l’intesa è prevista solo in sede di procedimento di autorizzazione
unica, quando ormai la localizzazione dell’impianto è già stata decisa.

10.2.1. – Nello specifico, la ricorrente censura il carattere ambiguo dell’impugnato art. 25,
comma 2, lettera f), non essendo dato comprendere se nell’espressione «i diversi enti locali» il
legislatore delegante intendesse includere anche le Regioni, o soltanto le Province ed i Comuni.

Ove s’intendesse che le Regioni rientrino tra gli «enti locali» in relazione ai quali debbono
essere previsti poteri sostitutivi per l’ipotesi della mancata intesa, la disposizione apparirebbe
incostituzionale per violazione degli articoli 118 e 120 Cost., nonché del principio di leale
collaborazione. Versandosi in una ipotesi di «chiamata in sussidiarietà», secondo la consolidata
giurisprudenza costituzionale, l’intesa dovrebbe essere “forte”. Prevedere l’intesa e, nel
contempo, prevedere l’esercizio del potere sostitutivo statale per il caso di mancato
raggiungimento dell’intesa equivarrebbe a «degradare» sin dall’inizio il carattere “forte”
dell’intesa e ad attribuire una posizione di debolezza all’ente territoriale (sono citate le sentenze
n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004).

Peraltro – prosegue la difesa regionale – l’impugnata disposizione non condiziona il potere
sostitutivo ad una inerzia della Regione, bensì ad ogni caso di dissenso, anche pienamente
motivato, con conseguente declassamento dei rapporti fra Regioni e Stato dal livello delle intese
in senso forte a quello delle intese in senso debole. Ne deriverebbe anche un ridimensionamento
della motivazione statale a ricercare effettivamente l’intesa.

A sostegno di tale lettura, la ricorrente richiama l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3), secondo cui il potere sostitutivo è esercitabile se la Regione non adotta
«provvedimenti dovuti o necessari». E questo non è certo il caso dell’intesa, che è per
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definizione un atto che può essere dato o meno, a seconda delle valutazioni discrezionali
dell’ente coinvolto.

Sempre nell’ipotesi che intenda riferirsi anche alle Regioni, la contestata disposizione
risulterebbe illegittima anche per violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto
parrebbe prevedere una ipotesi di potere sostitutivo statale al di fuori dei presupposti
costituzionali. Infatti, il mancato raggiungimento dell’intesa nella materia oggetto dell’art. 25
non concreta alcuna delle situazioni indicate tassativamente dalla evocata previsione
costituzionale: la mancata realizzazione di una centrale nucleare non implica una violazione di
norme internazionali o comunitarie, né un pericolo grave per l’incolumità pubblica, né
pregiudica l’unità giuridica o economica o i livelli essenziali delle prestazioni.

Ad ogni modo, per la ricorrente parimente incostituzionale sarebbe la disposizione in oggetto
anche nell’ipotesi in cui in essa non risultassero incluse le Regioni.

In primo luogo, appare illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del
principio di leale collaborazione, che la norma impugnata contempli intese con gli enti locali
che non coinvolgano anche le Regioni, vale a dire con gli enti titolari della competenza
legislativa e del potere di allocare le funzioni amministrative nelle materie dell’energia e del
governo del territorio.

Inoltre, l’art. 25, comma 2, lettera f), non prevede un coinvolgimento della singola Regione
interessata nella procedura sostitutiva dell’ente locale: coinvolgimento necessario in virtù delle
competenze regionali appena indicate e del principio di leale collaborazione.

Per entrambe le questioni, infatti, è impossibile immaginare nella materia delle centrali
nucleari una «necessaria intesa» con un ente locale, il cui mancato raggiungimento richieda
addirittura l’uso di un potere sostitutivo, nella quale non siano coinvolti gli interessi della
comunità regionale, al di là di quelli meramente locali.

10.2.2. – Quanto alle censurate previsioni di cui alle lettere g) e h) dell’art. 25, comma 2, per
la ricorrente la denunciata illegittimità discenderebbe dalla mancata previsione del principio e
criterio direttivo secondo cui la localizzazione dell’impianto richiede, altresì, l’intesa della
Regione nel cui ambito esso deve essere realizzato.

Il coinvolgimento della Conferenza unificata non può essere ritenuto equivalente o
sostitutivo di quello della Regione interessata, essendo diversi il tipo e l’ambito degli interessi
che nelle due sedi sono esaminati. La necessità del consenso della Regione in relazione alla
localizzazione di grandi opere, la cui realizzazione imprima al territorio una caratterizzazione
tanto forte da incidere sulla sua complessiva destinazione e su tutti gli interessi che in esso
insistono, sarebbe implicita nel sistema di applicazione del principio di sussidiarietà sin dalla
sentenza n. 303 del 2003, nella quale espressamente si afferma che «per giudicare se una legge
statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece
applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la
previsione di un’intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata
l’operatività della disciplina». Principio, in seguito, ribadito proprio in relazione alla materia
della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica» dalla già ricordata
sentenza n. 6 del 2004. Ed in questa occasione la Corte ha sottolineato che si deve trattare di
un’intesa “forte”, nel senso più volte chiarito (sono richiamate anche le sentenze n. 383 e n. 62
del 2005).

Ad avviso della ricorrente, la denunciata illegittimità non viene meno per il fatto che la
successiva lettera h) prevede che «l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un
procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate». A parte la genericità
dell’espressione «amministrazioni interessate», e pur dando per scontato che tra esse vadano
incluse le Regioni, l’istituto dell’intesa implica uno specifico rapporto bilaterale tra lo Stato e la
Regione interessata, costituito da una altrettanto specifica trattativa tra due parti, ed assistito da
un dovere particolare di attenzione e di reciproca collaborazione. Tale rapporto speciale non può
essere diluito e confuso in una generica partecipazione al procedimento quale «amministrazione
interessata».
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La necessità del rapporto specifico di intesa, quanto alla localizzazione delle centrali, appare
asseverata, all’interno della stessa legge qui scrutinata, dal nuovo testo dell’art. 1-sexies, comma
4-bis, del decreto-legge n. 239 del 2003, introdotto dall’art. 27, comma 24, lettera c), della
stessa legge n. 99 del 2009 (al riguardo, sono formulati gli stessi rilievi di cui supra, par. 2.2.).

10.2.3. – Per quanto concerne la doglianza relativa all’art. 25, comma 2, lettera a), la
ricorrente non contesta la necessità che i siti delle centrali nucleari siano soggetti a speciali
forme di vigilanza e protezione. Essa ritiene di dovere essere coinvolta sia nella esatta
individuazione dell’area da qualificare come «di interesse strategico nazionale», sia nella stessa
individuazione delle forme di vigilanza e protezione. Ciò nella consapevolezza che non si tratti
semplicemente di un problema di ordine pubblico, ma che la qualifica in questione conferisca ad
aree non necessariamente coincidenti con quella della centrale nucleare strettamente intesa uno
status territoriale speciale, comportante uno specifico regime dell’attività urbanistica ed edilizia,
intrecciandosi così con la materia del governo del territorio e con tutti gli interessi inerenti a tale
vastissima materia.

Anche alla luce di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2008,
sulla qualificazione di aree come di interesse strategico nazionale, la Regione Emilia-Romagna
sostiene che debba essere stabilito come vincolo costituzionale nella stessa legge di delega che
all’individuazione dell’area e delle relative misure di protezione debba procedersi d’intesa con
la Regione o le Regioni direttamente interessate, per le medesime ragioni per le quali l’intesa
risulta necessaria in relazione alla stessa localizzazione della centrale.

10.2.4. – Infine, quanto alla censurata disposizione di cui all’art. 26, comma 1, sarebbe
evidente, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., sulla
allocazione della potestà regolamentare, atteso che la materia incisa dalla impugnata previsione
è quella, concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»
(anche in relazione a questo profilo è invocata, quale precedente, la sentenza n. 303 del 2003).

Anche qualora, in subordine, si ritenesse che l’esercizio di tale competenza da parte del
CIPE corrisponda alle esigenze del principio di sussidiarietà, l’art. 26, comma 1, rimarrebbe
comunque illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione e del dovere di
prevedere forme di coordinamento tra Stato e Regioni.

Dato l’intreccio tra esigenze unitarie ed interessi territoriali, appare ragionevole prevedere
che lo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata, individui le caratteristiche obbligatorie e i
requisiti minimi che gli impianti nucleari e di stoccaggio e smaltimento debbano avere, ovunque
essi siano localizzati nel territorio nazionale. Sennonché, una volta individuate tali
caratteristiche, non può che spettare alle Regioni un ruolo determinante nell’esercizio della
competenza amministrativa di scelta tra le varie tipologie di impianti a norma e rientranti nelle
caratteristiche obbligatorie ammesse dallo Stato per tutto il territorio nazionale, che «il mercato»
propone, di quelle che appaiano le più idonee e confacenti, in base ai requisiti specifici di
conformazione, utilizzazione, ambientamento, vigilanza, professionalità richiesti per la gestione
di costi sia di acquisto che di manutenzione, ai fini della specifica localizzazione regionale nella
quale tali impianti debbono inserirsi.

Al contrario – obietta la difesa regionale – l’impugnata disposizione ha demandato ogni
competenza di scelta degli impianti ad un organo amministrativo dello Stato. Quando l’attività
amministrativa «impatta nel cuore di materie di competenza concorrente che strettamente ed
inscindibilmente si intrecciano, una concezione “dinamica” della sussidiarietà richiede un
procedimento e strumenti idonei a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. E più i
poteri sono intrecciati, più devono essere adottate procedure idonee a garantire la leale
collaborazione».

Ne conseguirebbe, dunque, l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, che richiede il
solo «previo parere della Conferenza unificata», anziché l’intesa.

Quando poi si tratti della determinazione della tipologia dello specifico impianto in uno
specifico luogo, l’esigenza di leale collaborazione e dei relativi meccanismi istituzionali
corrisponde al dovere di istituire un meccanismo di codecisione al quale partecipi la Regione
direttamente, mediante lo strumento dell’intesa di tipo “forte”.
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10.3. – Con atto depositato il 9 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

10.3.1. – In via preliminare, l’Avvocatura espone le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).

10.3.2. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettere a),
f) g) e h), della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni
addotte nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v.
supra, par. 1.3.3.).

A detta della parte resistente, parrebbe ulteriormente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale relativa alla lettera f), nella parte in cui mira a tutelare le attribuzioni degli enti
locali, «il che non è consentito dalla previsione di cui all’art. 127 Cost.».

10.3.3. – In ordine alla doglianza relativa all’art. 26, comma 1, il resistente prospetta i
medesimi rilievi già formulati nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Umbria (v. supra, par. 2.6.3.).

11. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2009 e depositato il successivo giorno 16 dello
stesso mese (iscritto al r.r. n. 91 del 2009), la Regione Molise ha promosso, in riferimento agli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 25, comma 2, lettera g), e 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009.

11.1. – Il denunciato art. 25, comma 2, lettera g), prevede la acquisizione del solo mero
parere della Conferenza unificata, «ma non sono previsti accordi vincolanti tra Governo e
territorio». Gli enti locali sono chiamati a pronunciarsi al termine di un procedimento al quale
partecipano le amministrazioni interessate. Il Governo può, inoltre, sostituirsi a Regione ed enti
locali in caso di loro disaccordo sulla localizzazione scelta per gli impianti.

Similmente, il contestato art. 26, comma 1, prevede che la definizione della tipologia degli
impianti per la produzione di energia elettrica nucleare abbia luogo previo mero parere della
Conferenza unificata.

Le due denunciate disposizioni violerebbero tanto l’art. 117, terzo comma, Cost., avendo le
Regioni potestà legislativa concorrente in materia di «governo del territorio» e di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», quanto l’art. 118 Cost., in relazione al
principio di leale collaborazione. Secondo la ricorrente, le Regioni vengono escluse dall’iter
decisionale relativo alla localizzazione degli impianti, sia nell’elaborazione dei decreti attuativi
della delega, sia nei procedimenti autorizzativi immediatamente efficaci, laddove, in ossequio
alla costante giurisprudenza costituzionale, si rivelerebbe necessaria una intesa con le Regioni
interessate (sono richiamate, al riguardo, le sentenze n. 383 e n. 62 del 2005).

Peraltro, proprio in relazione alla legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22
(Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), pur ribadendo la competenza statale
esclusiva sulla tutela dell’ambiente, questa Corte ha stabilito che, individuato il sito in cui
collocare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, al momento della sua «validazione», della
localizzazione e realizzazione del deposito, si deve dare adeguata tutela costituzionale
all’interesse territoriale della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata, il
che rende insufficiente il mero parere della Conferenza unificata (sentenza n. 247 del 2006).

11.2. – Con atto depositato il 16 novembre 2009 si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.

11.2.1. – In via preliminare, l’Avvocatura eccepisce la tardività del ricorso, essendo stato
consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in una data – il 9 ottobre 2009 – ben distante
dalla scadenza del prescritto termine di sessanta giorni alla pubblicazione della legge n. 99 del
2009.

11.2.2. – La difesa dello Stato espone, poi, le principali ragioni sottese alla scelta del
legislatore statale di reintrodurre l’energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento
dell’energia (v. supra, par. 1.3.2.).
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11.2.3. – Quanto alla impugnazione delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, lettera g),
della legge n. 99 del 2009, la difesa dello Stato sviluppa le medesime argomentazioni addotte
nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Toscana (v. supra,
par. 1.3.3.).

11.2.3. – In ordine alla doglianza relativa all’art. 26, comma 1, il resistente prospetta i
medesimi rilievi già formulati nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato con il ricorso della
Regione Umbria (v. supra, par. 2.6.3.).

12. – In tutti i giudizi ha spiegato intervento l’Enel s.p.a., con atti di identico contenuto,
depositati il 24 novembre 2009.

12.1. – La difesa dell’Enel s.p.a. sostiene, innanzitutto, l’ammissibilità del proprio
intervento, in quanto «soggetto portatore di interessi generali e di natura pubblicistica».

A tal fine, la difesa della società interveniente allega non solo precedenti giurisprudenziali
(sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), bensì anche elementi di sistema tratti dalla riforma
costituzionale del titolo V, Parte seconda, della Costituzione. La valorizzazione dei princìpi di
pluralismo, autonomia e sussidiarietà, avrebbe reso il giudizio di legittimità costituzionale in via
principale «la sede privilegiata dell’incontro tra le istanze di soggetti che, a vario titolo, si fanno
portatori di interessi pubblici».

Nel presente giudizio è coinvolto un ambito materiale – quale quello della energia nucleare –
«che pone questioni ben più articolate e complesse di quelle volte all’astratta soluzione delle
incertezze definitorie in ordine ai confini tra competenze legislative regionali e statali».

D’altro canto, l’esercizio della funzione legislativa in un senso difforme da quello delineato
dalla legge n. 99 del 2009 «comprometterebbe, in via irreversibile e definitiva, la possibilità di
Enel s.p.a. di svolgere regolarmente le funzioni ad essa assegnate dal quadro normativo
nazionale e comunitario di riferimento».

Secondo questa linea difensiva, l’Enel s.p.a. sarebbe portatrice di interessi che trascendono la
sfera meramente privata per assurgere ad una «dimensione spiccatamente pubblicistica». Detta
società, nonostante l’intervenuta privatizzazione, continua ad essere affidataria della cura di
rilevanti interessi pubblici, senza trascurare quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica), a mente del quale Enel s.p.a. «assume le funzioni di indirizzo
strategico e coordinamento dell’assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da esse
controllate».

Quanto, infine, alla possibilità di esperire altre azioni di tutela, la difesa di Enel s.p.a. obietta
che, «trattandosi di intervento ad opponendum», l’eventuale accoglimento delle questioni
«sarebbe preclusivo di qualsiasi forma di tutela successiva, traducendosi in una grave lesione
del diritto di difesa dell’interveniente (art. 24 Cost.), che non avrebbe più luoghi e spazi
giudiziari in cui far valere le proprie ragioni».

12.2. – Nel merito, osserva la difesa della interveniente che, soprattutto alla luce della
direttiva 25 giugno 2009, n. 2009/71/Euratom (Direttiva del Consiglio che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari), il diritto comunitario considera
preminente il tema della sicurezza delle centrali nucleari, in relazione alle implicazioni associate
alla sicurezza delle imprese e, ancor di più, al benessere delle comunità. Da ciò scaturiscono
doveri inderogabili, posti a carico degli Stati membri, a cominciare dalla individuazione delle
zone più idonee alla localizzazione degli impianti sino ad arrivare alla distribuzione dell’energia
ed allo stoccaggio delle scorie radioattive: «si tratta, con tutta evidenza, di operazioni che
devono essere coordinate, gestite e poste in essere alla luce di un programma unitario che solo
lo Stato può e deve adottare».

In questo quadro si colloca l’«opzione nucleare» nelle «equilibrate forme» di cui alla legge
in oggetto.

12.3. – Passando in rassegna le singole censure, la interveniente ritiene non fondate le
impugnazioni basate sulla asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., giacché le
denunciate previsioni appaiono, in prevalenza, espressione della potestà legislativa esclusiva
dello Stato.
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In via preliminare, la difesa dell’Enel s.p.a. contesta l’inquadramento, accolto nei ricorsi,
nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
In più occasioni questa Corte ha fatto applicazione del criterio di prevalenza allorché sia
riscontrabile un intreccio di molteplici ambiti oggettivi di intervento. Nel caso di specie,
trattandosi della scelta di valorizzare l’opzione dell’approvvigionamento energetico attraverso il
ricorso alla fonte nucleare, rilevano settori di competenza esclusiva dello Stato: la «tutela
dell’ambiente» (v. sentenze n. 282 e n. 166 del 2009; n. 247 e n. 103 del 2006 e n. 62 del 2005);
la «tutela della concorrenza» (v. sentenze n. 88 del 2009 e n. 1 del 2008); la «sicurezza e
l’ordine pubblico» (v. sentenza n. 18 del 2009); i rapporti internazionali dello Stato.

Stando così le cose, «sarà il legislatore delegato a graduare, nell’ambito della legislazione
delegata, quanto spazio dare alla prevalenza o alla leale collaborazione», nel rispetto di quanto
statuito da questa Corte.

12.4. – Quanto al contestato ricorso allo strumento della delega legislativa, ricorda
innanzitutto la interveniente che, secondo questa Corte, nei giudizi in via principale le Regioni
possono evocare parametri diversi da quelli relativi al riparto di attribuzioni solo allorché la
denunciata violazione ridondi in una lesione delle stesse competenze regionali. Nel caso in
esame, una eventuale lesione potrebbe discendere solo dall’adozione di decreti legislativi recanti
norme di dettaglio in ambiti di competenza concorrente.

In secondo luogo, questa Corte ha più volte affermato che il confine tra i princìpi e criteri
direttivi (nel caso della delega legislativa) ed i princìpi fondamentali (nel caso della potestà
legislativa concorrente) «non può essere stabilito una volta per tutte» (sentenza n. 50 del 2005; è
citata anche la sentenza n. 359 del 1993). Pertanto, ben può il Parlamento ricorrere alla delega
legislativa pur in ambiti di competenza concorrente.

12.5. – Per ciò che riguarda le altre doglianze, la difesa della società interveniente ripercorre
le tappe giurisprudenziali che hanno condotto alla edificazione del modello della «chiamata in
sussidiarietà» (v. sentenze n. 76 del 2009 e n. 303 del 2003). In questo quadro s’inserisce il
potere statale di sostituzione, concepito allo scopo di scongiurare il sacrificio di interessi
essenziali dell’ordinamento costituzionale, che, secondo questa Corte, «fa sistema con le norme
costituzionali di allocazione delle competenze» (sentenza n. 236 del 2004; è citata altresì la
sentenza n. 371 del 2008).

12.6. – Quand’anche questa Corte dovesse ascrivere la normativa in oggetto, anche solo in
parte, alla materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia», per la interveniente resterebbero, comunque, primariamente rilevanti esigenze di
carattere unitario tali da giustificare l’allocazione delle funzioni amministrative presso le
autorità statali.

Dalla giurisprudenza costituzionale si evince che è allo Stato che «naturalmente non sfugge
la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia» (sentenza n. 383 del 2005; vedi
anche sentenza n. 6 del 2004). Questa Corte ha, peraltro, escluso la possibilità di autonome
previsioni legislative regionali volte a definire criteri tecnici in materia energetica (sentenze n.
103 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 7 del 2004). Similmente, in materia di emissioni
elettromagnetiche, è stata riconosciuta la legittimità della fissazione, in ambito nazionale, di
valori-soglia non derogabili dalle Regioni (sentenza n. 307 del 2003), così come si è precisato
che i criteri localizzativi e gli standard urbanistici fissati a livello locale debbono rispettare «le
esigenze della pianificazione nazionale degli impianti» (ancora sentenza n. 307 del 2003).

La tendenza, frequente in sede locale, ad ostacolare interventi non graditi «non può tradursi
in un impedimento insormontabile alla realizzazione degli impianti necessari per una corretta
gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale»
(sentenza n. 62 del 2005).

12.7. – Infine, per la interveniente sarebbero inammissibili, per carenza di lesione attuale,
oltre che non fondate, le censure relative al procedimento contemplato dalle impugnate
disposizioni, sotto il profilo della lamentata inosservanza del principio di leale collaborazione,
atteso che dalla delega «non si ricava ancora una scansione procedimentale definita, univoca e
definitivamente scolpita».
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13. – Nei giudizi promossi dalle Regioni Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata e Piemonte (r.r.
n. 70, n. 71, n. 72, n. 73 e n. 75 del 2009), ha depositato, in data 24 novembre 2009, atti di
intervento, di identico contenuto, il Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati
di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

13.1. – Sostiene l’interveniente che la propria legittimazione «ad intervenire nel presente
giudizio di legittimità costituzionale è dovuta al suo costante impegno in materia di tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini, come testimoniato dalle numerose iniziative promosse
negli anni». Esso è legittimato ad agire in giudizio e ad intervenire in caso di pregiudizio di
interessi collettivi.

13.2. – In merito alle specifiche impugnazioni, l’interveniente denuncia la violazione delle
attribuzioni regionali in un ambito materiale, quale quello concorrente della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in cui è precluso al legislatore statale emanare
norme di dettaglio.

Le scelte relative alla localizzazione degli impianti in oggetto investono una pluralità di
interessi tale da esigere una attiva collaborazione tra Stato e Regioni. Al contrario, le contestate
disposizioni non configurano adeguate forme di coinvolgimento delle istanze territoriali,
contrariamente a quanto più volte richiesto da questa Corte (sentenze n. 62 del 2005; n. 6 del
2004; n. 303 del 2003).

In particolare, l’intervento della Conferenza unificata non sarebbe sufficiente, posto che la
realizzazione di una grande opera, quale è una centrale nucleare, incide fortemente sul territorio
di una specifica Regione. Soltanto la previsione di una intesa in senso forte consentirebbe di
sanare la ravvisata incostituzionalità.

Il denunciato art. 27, comma 27, precluderebbe – a detta dell’interveniente – una normazione
di dettaglio in ambito regionale e impedirebbe alla stessa Regione di far valere, a sostegno del
proprio rifiuto di stipulare l’intesa ivi prevista, ragioni attinenti alla tutela del territorio e della
salute dei cittadini.

14. – Nei giudizi instaurati con i ricorsi delle Regioni Toscana, Umbria, Basilicata, Calabria
ed Emilia-Romagna, ha spiegato intervento l’Associazione italiana per il World Wide Fund for
Nature Onlus Ong (di seguito: WWF Italia), con atti depositati il 24 novembre (r.r. n. 69, n. 70 e
n. 73 del 2009), il 30 novembre (r.r. n. 77 del 2009), ed il 3 dicembre 2009 (r.r. n. 83 del 2009).

14.1. – Quanto alla propria legittimazione ad intervenire, la difesa di WWF Italia sostiene
che l’interesse alla tutela dell’ambiente, ancorché formalmente estraneo rispetto ai giudizi,
«inerisce immediatamente al rapporto sostanziale», in quanto la decisione di questa Corte
«eserciterebbe un’influenza diretta con effetti rilevanti sulla posizione soggettiva
dell’Associazione».

14.2. – In merito alla impugnazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009, la difesa
della interveniente denuncia la violazione delle competenze regionali nella materia concorrente
del «governo del territorio», trattandosi di normativa di dettaglio, e nella materia residuale del
«turismo», soggetta alla esclusiva disciplina del legislatore regionale.

14.3. – Relativamente alle doglianze prospettate avverso le disposizioni in materia di energia
nucleare, la interveniente WWF Italia concorda con le ricorrenti nel contestare la mancata
previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle istituzioni regionali, informate al
principio di leale collaborazione.

La dichiarazione dei siti quali aree di interesse strategico nazionale, anticipando
l’individuazione dei contesti territoriali entro i quali procedere alla installazione delle centrali
nucleari, non può prescindere da una intesa in senso forte con la singola Regione interessata.

Il ruolo della Conferenza unificata, poi, non dovrebbe considerarsi equivalente o sostitutivo
del raccordo con la Regione nel cui territorio si dovrà procedere alle installazioni in oggetto.

Sarebbe, altresì, illegittima la previsione di un potere sostitutivo da attivare in caso di
mancato raggiungimento dell’intesa, dovendo quest’ultima concretizzarsi in una
codeterminazione paritaria tra soggetti dotati di attribuzioni costituzionalmente rilevanti.
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Così pure non sarebbe immune dai lamentati vizi d’illegittimità la previsione di cui all’art.
27, comma 27, che svuoterebbe di significato l’intesa prevista dall’art. 1, comma 2, del decreto-
legge n. 7 del 2002.

15. – Con atto di intervento depositato il 1° dicembre 2009, è intervenuta, nel giudizio
promosso dalla Regione Lazio (con ricorso iscritto al r.r. n. 76 del 2009), la Terna – Rete
Elettrica Nazionale s.p.a.

15.1. – La difesa di Terna s.p.a. ritiene infondate tutte le questioni prospettate dalla
ricorrente, alla luce della giurisprudenza costituzionale che, in questi ambiti materiali di
intervento, riconosce la legittimità di allocazioni di funzioni amministrative allo Stato, anche in
settori di competenza regionale, sia pure nel rispetto del canone generale della ragionevolezza e
del principio di leale collaborazione.

In particolare, in merito alla impugnazione dell’art. 27, comma 24, lettera c), della legge in
parola, quanto al potere sostitutivo azionabile dallo Stato in caso di mancato raggiungimento
delle previste intese, la interveniente considera, innanzitutto, congrua la previsione di membri
regionali nel comitato interistituzionale. La stessa interveniente, poi, reputa adeguata la presenza
del Presidente della Regione interessata in seno al Consiglio dei ministri chiamato a deliberare
l’autorizzazione quivi contemplata in caso di «stallo».

Altrettanto non fondata sarebbe, infine, la censura avente per oggetto l’art. 27, comma 24,
lettera d), giacché la necessità del consenso manifestato dal Presidente della Regione interessata
garantirebbe una adeguata partecipazione di tale ente al procedimento di approvazione della
variante.

16. – La Regione Puglia, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria nella quale,
innanzitutto, dà atto di avere impugnato avanti alla Corte il decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) e segnatamente l’art. 4, l’art. 5, commi 1 e 2,
l’art. 8, l’art. 11, commi da 5 a 10 e l’art. 13, commi 10 e 11, per violazione degli artt. 76, 117,
118 e 120 Cost. e dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

La ricorrente, quindi, contesta l’ammissibilità dell’intervento di Enel s.p.a. in quanto non
sarebbe portatrice di interessi generali, né di interessi diffusi, bensì di un interesse di impresa
che non potrebbe trovare spazio nel giudizio.

In ordine alla contestazione, svolta dall’Avvocatura dello Stato, circa il difetto di interesse al
ricorso per mancanza di immediata lesività dello stesso, la Regione Puglia replica sostenendo
che la legge delega conterrebbe principi e criteri direttivi tali da permettere al legislatore
delegato di violare i principi di sussidiarietà e leale collaborazione, come di fatto è avvenuto.
Infatti, l’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 escluderebbe dalle decisioni le Regioni in
quanto, in caso di mancato accordo con la Regione interessata, la decisione sarebbe rimessa
all’autorità statale.

La ricorrente contesta, poi, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso,
prospettata per genericità del medesimo, dal momento che da questo emergerebbe chiaramente
come i motivi di impugnazione siano stati individuati nella mancanza della previa intesa con la
Regione interessata ai fini della localizzazione degli impianti nucleari.

Riguardo alle censure relative all’art. 25, comma 2, lettera g), la Regione osserva come il
rispetto delle competenze regionali avrebbe dovuto comportare la necessità dell’intesa “forte”
con le Regioni interessate ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione degli
impianti, come affermato anche di recente da questa Corte nella sentenza n. 121 del 2010. Al
contrario, la disposizione censurata – ritenendo sufficiente la decisione presa dalla Conferenza
unificata – consentirebbe il superamento delle scelte delle Regioni e degli enti locali, in
contrasto con le esigenze di flessibilità ispirate al principio di sussidiarietà e imposte dalla
varietà e complessità degli obiettivi di tutela.
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L’incostituzionalità di un’intesa generica con la Conferenza sarebbe dimostrata dal fatto che
essa non consentirebbe di tener conto di situazioni particolari delle singole Regioni. Ed infatti,
proprio la Regione Puglia contribuirebbe al fabbisogno energetico italiano producendo una
quantità di energia superiore al proprio fabbisogno ed avendo investito nella produzione di
energia da fonti rinnovabili.

Peraltro, conclude la ricorrente, la attinenza della disciplina censurata alla materia della
tutela dell’ambiente, non escluderebbe la competenza regionale alla cura di interessi
funzionalmente collegati con quelli ambientali, come ribadito anche di recente da questa Corte
(sentenza n. 248 del 2009).

17. – La Regione Molise, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, dopo aver
eccepito l’inammissibilità dell’intervento in giudizio dell’Enel s.p.a., si sofferma sull’eccezione
di tardività del proprio ricorso formulata dall’Avvocatura dello Stato.

Pur consapevole del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale circa la
non applicabilità della sospensione feriale dei termini nel giudizio avanti alla Corte, la ricorrente
ritiene tuttavia che tale istituto potrebbe trovare ingresso anche in tale giudizio. Ciò in quanto,
stante il tenore letterale della legge 14 luglio 1965, n. 818 (Sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale), esso avrebbe portata generale, mentre tassative sarebbero le ipotesi di non
applicabilità, stabilite dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale). In tal senso sarebbe anche il diritto vivente, quale risultante dalle decisioni
di questa Corte che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge da
ultimo citata nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’istituto ad una serie di fattispecie,
nonché dalle decisioni della Corte di cassazione.

Peraltro, mancando una disposizione che disciplini la sospensione feriale dei termini nei
giudizi costituzionali, la Regione chiede alla Corte di sollevare avanti a sé questione di
legittimità costituzionale della legge n. 742 del 1969, nella parte in cui non prevede
l’applicazione dell’istituto anche in tali giudizi.

La ricorrente, quindi, ribadisce le censure prospettate nel ricorso contestando il mancato
coinvolgimento delle Regioni interessate nell’iter decisionale relativo alla localizzazione degli
impianti.

18. – Anche la Regione Calabria ha depositato una memoria nella quale, oltre a eccepire
l’inammissibilità dell’intervento del WWF Italia e dell’Enel s.p.a. secondo il costante
orientamento della giurisprudenza costituzionale, afferma che – a differenza di quanto sostenuto
dall’Avvocatura dello Stato – la ricorrente non ha invocato quale parametro interposto il parere
del Comitato delle Regioni, avendone solo richiamato il contenuto per dimostrare come anche a
livello comunitario sia auspicato il coinvolgimento delle Regioni.

Con riguardo all’eccepita carenza di interesse al ricorso, la Regione richiama la recente
sentenza n. 156 del 2010, nella quale la Corte ha ritenuto che la doglianza circa la lesione della
sfera di competenza della ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura
a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione.

Inoltre, i criteri contenuti nella legge delega sarebbero immediatamente lesivi delle
prerogative regionali, atteso il loro carattere estremamente dettagliato. Ciò sarebbe chiaramente
dimostrato dal fatto che il d.lgs. n. 31 del 2010 contiene la mera riproduzione dei principi
impugnati.

Quanto all’accentramento in capo allo Stato della competenza a rilasciare l’autorizzazione
unica, la ricorrente, pur non contestando la spettanza al Governo della scelta di riavviare la
produzione di energia nucleare, contesta il mancato adeguato coinvolgimento delle Regioni nel
procedimento. Tale coinvolgimento, infatti, dovrebbe avvenire attraverso la previsione
dell’intesa con la Regione interessata, la sola – anche alla luce della giurisprudenza
costituzionale – idonea a costituire un adeguato contrappeso alla penetrante invasione delle
competenze regionali che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica determina.

19. – A sua volta la Regione Marche ha depositato memoria, insistendo sulle conclusioni già
formulate, e domandando altresì che siano dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel
giudizio costituzionale.
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La ricorrente ribatte, in particolare, alle argomentazioni difensive svolte dall’Avvocatura
dello Stato, osservando anzitutto che tutte le disposizioni censurate determinano una lesione
attuale e concreta delle competenze regionali, poiché non lasciano al legislatore delegato alcuno
spazio per attuare la delega in senso conforme a Costituzione.

A riprova di ciò, secondo la Regione, si porrebbero le stesse disposizioni adottate con il
d.lgs. n. 31 del 2010, con le quali si è «puntualmente occorso nelle violazioni di norme
costituzionali denunciate» in sede di ricorso.

Quanto alla procedura di localizzazione degli impianti, infatti, e all’esercizio del potere
sostitutivo, gli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 31 del 2010, consentendo di superare il mancato
raggiungimento dell’intesa, disegnano «una procedura che non pone sullo stesso piano lo Stato
e la Regione, ma che, viceversa, consegna al primo una posizione preminente e tale, in
definitiva, da poter imporre il proprio indirizzo politico alla seconda».

Più radicalmente, non è neppure configurabile, a parere della ricorrente, la sostituzione della
Regione, con riguardo ad attività che non siano vincolate nell’an.

Parimenti da rigettare, secondo la Regione, è l’eccezione di inammissibilità delle censure
basate su interpretazioni alternative delle disposizioni censurate, sia perché le doglianze sono
poste tra loro «in rapporto di subordinazione», sia poiché nel giudizio principale è ammessa la
proposizione di questioni basate su interpretazioni meramente possibili.

Quanto all’individuazione delle materie cui ricondurre le norme impugnate, la ricorrente
ribadisce il carattere prevalente della materia «produzione, trasporto e distribuzionale nazionale
dell’energia», in ragione sia dei precedenti di questa Corte, sia della autoqualificazione
dell’intervento normativo contestato, sia dell’oggetto su cui incide la delega, che concerne la
procedura per realizzare impianti nucleari. La Regione Marche non nega che vengano coinvolti
altresì profili connessi alla tutela dell’ambiente, ma esclude che essi possano mutare la
qualificazione della materia, cui conducono gli elementi appena ricordati.

Infine, con riguardo alla possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, il
difetto di un adeguato coinvolgimento regionale nella relativa procedura tradirebbe una volontà
legislativa tesa ad affermare una “minorità” dell’indirizzo politico regionale, rispetto a quello
statale, che non è più consentita, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

20. – Con memoria depositata il 1° giugno 2010, la Regione Liguria ha formulato ulteriori
rilievi in ordine alla asserita incostituzionalità delle impugnate disposizioni.

Per quanto attiene alle eccezioni di inammissibilità promosse dall’Avvocatura dello Stato,
per difetto di interesse della ricorrente, la difesa regionale replica osservando che le denunciate
previsioni dell’art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge delega non sono affatto generiche,
atteso che risultano volte a disciplinare la partecipazione regionale al procedimento di
autorizzazione unica. Inoltre, il contestato art. 25, comma 2, lettera a), si appalesa già lesivo dal
momento che non pone alcun vincolo al Governo quanto al tipo ed all’intensità del
coinvolgimento regionale nella individuazione dell’area di interesse strategico nazionale e delle
relative misure di protezione.

Nel merito, la difesa regionale contesta l’inquadramento materiale ipotizzato dalla parte
resistente, sostenendo che, in realtà, le impugnate disposizioni afferirebbero ad ambiti di
competenza concorrente, a cominciare dall’energia. La rilevanza nazionale degli interessi in
gioco è sì ragione che giustifica la chiamata in sussidiarietà, ma non può essere evocata «per
disconoscere del tutto il riparto costituzionale delle competenze».

Inoltre – prosegue la ricorrente – l’invocazione dell’urgenza ad intervenire non è tale da
impedire l’attivazione delle procedure collaborative, come dimostrato innanzitutto dallo stesso
ricorso allo strumento della delega legislativa. Semmai, sono proprio le peculiarità
caratteristiche della fonte energetica in oggetto a sollecitare la necessaria previsione di un’intesa
forte con la Regione interessata.

L’eccezione di inammissibilità della questione relativa all’art. 27, comma 27, prospettata dal
resistente, per il carattere ipotetico della relativa doglianza, sarebbe destituita di fondamento,
avendo la difesa regionale «avanzato una prima censura “certa” e nient’affatto ipotetica», per
poi ipotizzare «un significato ancora più lesivo delle competenze regionali». La confutazione,
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nel merito, della promossa questione in oggetto sarebbe, a detta della Regione ricorrente, basata
su di un argomento apodittico.

Seguono, infine, rilievi relativi all’intervento in giudizio dell’Enel s.p.a.
21. – Con memoria depositata il 1° giugno 2010, la Regione Umbria ha ulteriormente

argomentato in merito alle prospettate doglianze. A tal fine, la difesa regionale ha addotto le
medesime argomentazioni sviluppate nella memoria della Regione Liguria (v. supra, par. 20).

Quanto, in particolare, alla questione di costituzionalità avente per oggetto l’art. 26, comma
1, l’eccezione di inammissibilità si baserebbe – a detta della difesa regionale – su di un erroneo
presupposto quanto all’asserito carattere ipotetico del motivo di ricorso. La Regione ha proposto
una censura principale ed una subordinata, in armonia con la giurisprudenza costituzionale che
ammette una simile impostazione. Nel merito, la difesa regionale ribadisce la necessità di un
adeguato coinvolgimento delle istituzioni regionali.

22. – Con memoria depositata il 1° giugno 2010, la Regione Emilia-Romagna insiste
nell’invocare una declaratoria d’incostituzionalità delle impugnate disposizioni.

Quanto alla censura dell’art. 25, comma 2, lettere a), g) e h), e dell’art. 26, comma 1, la
difesa regionale espone le medesime argomentazioni svolte nelle memorie, rispettivamente,
della Regione Liguria e della Regione Umbria (v. supra, parr. 20 e 21).

In ordine alla impugnazione dell’art. 25, comma 2, lettera f), la ricorrente ribadisce di aver
lamentato, innanzitutto, quanto alla previsione del potere di sostituzione, l’inclusione tra gli
«enti locali» della Regione. Ove intesa diversamente, la denunciata disposizione sarebbe
comunque incostituzionale per la mancata previsione di adeguate forme di coinvolgimento e di
partecipazione delle autorità regionali.

Inoltre, con altra memoria depositata il 1° giugno 2010, la Regione Emilia-Romagna lamenta
l’illegittimità dell’intervento in giudizio dell’Enel s.p.a., provvedendo altresì a confutare, nel
merito, le tesi da quest’ultima propugnate.

23. – Con memoria depositata il 1° giugno 2010, la Regione Lazio riafferma la fondatezza di
tutte le questioni prospettate nel ricorso.

In via preliminare, la difesa regionale sostiene la inammissibilità degli interventi di Terna
s.p.a. e di Enel s.p.a.

Quanto alla impugnazione dell’art. 3, comma 9, la ricorrente replica all’inquadramento
materiale ipotizzato dall’Avvocatura dello Stato osservando che la contestata disposizione
ricadrebbe nella materia residuale del turismo. Lo stesso art. 3, comma 9, peraltro, sarebbe
comunque illegittimo a cagione della mancata previsione di una qualsiasi forma di
coinvolgimento delle Regioni.

In ordine alle questioni di costituzionalità aventi per oggetto gli artt. 25 e 26, la difesa
regionale è ferma nel ricondurre il contestato intervento normativo alla materia concorrente
della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», risultando destituiti di
fondamento i tentativi di diversa collocazione operati dalla controparte. Ove si ammetta una
chiamata in sussidiarietà anche in questo ambito, sarebbe comunque necessaria la previsione di
una intesa forte con le Regioni interessate.

È ribadita, poi, l’illegittimità del ricorso alla delega legislativa, atteso che il conseguente
decreto legislativo «per sua natura» è legittimato a porre norme di dettaglio spettanti, al
contrario, al legislatore regionale.

Infine, la ricorrente ribadisce quanto già sostenuto in merito alle questioni relative alle
impugnate disposizioni di cui all’art. 27.

24. – L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato un’unica memoria in tutti i ricorsi in
oggetto, insistendo sulle conclusioni già rassegnate.

L’Avvocatura, dopo aver ribadito quanto osservato nel proprio atto di costituzione, aggiunge
che «la chiave di lettura del riparto di competenze di cui al Titolo V non può prescindere dalla
essenziale considerazione […] della unità ed indivisibilità della Repubblica».

In questa prospettiva, «la considerazione degli interessi coinvolti nella scelta nucleare porta
con ogni ragionevole certezza ad affermare l’assoluta prevalenza della dimensione generale ed
unitaria e della necessità conseguente di una disciplina comune e uniforme».
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Per tale ragione, prosegue l’Avvocatura, va affermata l’inerenza delle norme impugnate a
titoli di competenza esclusiva statale. Quand’anche si vertesse in materia oggetto di potestà
concorrente, «nella Costituzione non è accordato certamente alle Regioni un diritto di veto in
ordine alle scelte statali». Non sarebbe, quindi, possibile ricorrere all’intesa forte con ciascuna
Regione interessata nel campo dell’energia nucleare, poiché «non si ha a che fare con gli
interessi di una sola Regione», e si è dovuto, per tale motivo, anche introdurre «un sistema di
superamento del mancato raggiungimento delle necessarie intese».

Con riguardo alle censure relative all’art. 27, comma 27, della legge impugnata, la resistente
esclude che, in via interpretativa, tale disposizione possa vanificare le forme di partecipazione
della Regione alle intese previste dalla vigente legislazione, in tema di insediamento di impianti
energetici.

Altresì infondate sarebbero le doglianze mosse dalla sola Regione Lazio, avverso gli
impugnati commi del medesimo art. 27.

Infine, l’art. 3, comma 9, della legge impugnata costituisce, secondo l’Avvocatura, una
norma di principio, rispettosa delle competenze regionali.

25. – Con quattro memorie, tutte depositate il 31 maggio 2010, il Codacons, Coordinamento
delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori, ha reiterato la propria istanza a vedersi riconoscere la legittimazione ad intervenire
nei presenti giudizi. A tal fine, è invocato l’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, là dove si fa riferimento alla possibilità di intervento di «altri
soggetti». Se è pur vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte sono legittimati a
costituirsi solo i soggetti titolari della potestà legislativa, sarebbe altrettanto vero che al
Codacons «non si può non riconoscere […] un ruolo importante nell’iter legislativo in tema di
tutela dell’ambiente, in quanto associazione che rappresentando l’interesse dei cittadini a tale
bene-vita deve quanto meno esser informata e sentita nelle scelte legislative».

Nel merito, sono riproposte argomentazioni non dissimili da quelle già sviluppate negli atti
di intervento.

26. – Con undici memorie depositate il 1° giugno 2010, la interveniente Enel s.p.a. ha
ulteriormente argomentato in ordine alle questioni promosse da tutte le ricorrenti.

In via preliminare, la difesa di Enel s.p.a. ribadisce: l’ammissibilità del proprio intervento; la
prevalente competenza esclusiva del legislatore statale nelle materie oggetto delle impugnate
disposizioni; il legittimo ricorso alla delega legislativa; la piena legittimità delle previsioni
concernenti il potere sostitutivo.

La interveniente conferma la propria posizione in ordine alla denunciata inammissibilità
delle doglianze relative al procedimento, per totale carenza di lesione attuale. E ciò alla luce del
sopravvenuto decreto legislativo n. 31 del 2010: in considerazione delle modalità con le quali
tale atto normativo è stato adottato, si avrebbe conferma del fatto che la «ipotetica temuta
modalità di attuazione» della delega «non si è rivelata reale».

In relazione, poi, alle specifiche censure prospettate, talvolta in modo diversificato, dalle
ricorrenti, la difesa della interveniente ripropone le argomentazioni sviluppate negli atti di
costituzione.

27. – Con atto depositato il 1° giugno 2010, l’Associazione Italiana per il World Wide Fund
for Nature Onlus Ong (WWF), ha presentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso
iscritto al r.r. n. 83 del 2009, al fine di riunirlo a quelli, non fissati, promossi avverso il d.lgs. n.
31 del 2010 dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, con i ricorsi iscritti,
rispettivamente, ai nn. 75, 76 e 78 del 2010.

28. – La Regione Piemonte, con atto depositato il 15 giugno 2010, ha dichiarato di rinunciare
alle questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto l’art. 25, comma 2, e 26, comma 1,
della legge n. 99 del 2009, avendo il d.lgs. n. 31 del 2010 «introdotto disposizioni ritenute di
effettiva apertura sul fronte del coinvolgimento degli enti territoriali interessati».

29. – Con atto depositato il 17 giugno 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha presentato
istanza di rinvio della trattazione, fissata per l’udienza pubblica del 22 giugno 2010, al fine di



Dossier n. 279

445

riunire i ricorsi presentati avverso la legge n. 99 del 2009, ai ricorsi presentati dalle Regioni
Toscana, Emilia-Romagna e Puglia avverso il d.lgs. n. 31 del 2010.

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria,
Marche, Emilia-Romagna e Molise, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità
costituzionale avverso numerose disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per
lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).

In particolare, le Regioni Lazio e Toscana hanno censurato l’art. 3, comma 9, per violazione
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e la sola Regione Lazio anche dell’art. 117,
quarto comma, Cost.

Tutte le ricorrenti hanno impugnato disposizioni dell’art. 25, recante «Delega al Governo in
materia nucleare», ed in particolare:

- l’art. 25, comma 1, per violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost. (Regione Lazio),
nonché degli artt. 117 e 118 Cost. (Regioni Lazio e Basilicata), e del principio di leale
collaborazione (Regione Basilicata);

- l’art. 25, comma 2, lettera a), per violazione dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118
Cost., anche in relazione al principio della leale collaborazione (Regioni Marche, Toscana,
Emilia-Romagna, Umbria e Liguria), e dell’art. 117, quarto comma, Cost. (Regioni Toscana,
Emilia-Romagna, Umbria e Liguria);

- l’art. 25, comma 2, lettera f), per contrasto con gli artt. 117, commi terzo (Regioni Toscana,
Lazio, Emilia-Romagna, Umbria e Marche) e quarto (Regioni Toscana, Emilia-Romagna e
Umbria), 118 e 120 Cost. (Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Umbria e Marche), con il
principio di leale collaborazione (tutte le ricorrenti, salvo la Regione Lazio), nonché con l’art. 3
Cost. (Regione Marche);

- l’art. 25, comma 2, lettera g), (disposizione impugnata da tutte le ricorrenti) e lettera h),
(disposizione impugnata dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria), per
violazione dell’art. 117, commi secondo (parametro evocato dalle Regioni Puglia, Umbria,
Emilia-Romagna e Liguria), terzo e quarto (Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e
Liguria), dell’art. 118 Cost., anche in relazione al principio di leale collaborazione (tutte le
ricorrenti), dell’art. 3 Cost. (Regioni Piemonte e Calabria), dell’art. 97 Cost. (Regione Calabria)
e dell’art. 120 Cost. (Regioni Puglia, Piemonte, Calabria);

- l’art. 25, comma 2, lettere l) e q), per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. (Regione
Lazio).

È impugnato, altresì, l’art. 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009 per violazione dell’art.
117, sesto comma, Cost. (Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche), degli artt. 117, terzo
comma, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione (Regioni Lazio, Basilicata, Umbria,
Emilia-Romagna, Piemonte, Marche e Molise), nonché degli artt. 3 e 120 Cost. (Regione
Piemonte).

La Regione Lazio ha impugnato, inoltre, taluni commi dell’art. 27, ed in particolare:
- il comma 14 e il comma 24, lettere c) e d), per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.;
- il comma 28 per violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost.;
- il comma 31 per lesione degli artt. 117 e 118 Cost.;
- il comma 31, punto 2, in quanto violerebbe l’art. 97 Cost. e il principio del buon andamento

della pubblica amministrazione;
- il comma 34, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.
Infine, è impugnato l’art. 27, comma 27, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

(Regioni Umbria, Liguria e Piemonte), e degli artt. 118 e 120 Cost. (Regione Piemonte).
1.2. – Considerato che i ricorsi sono diretti in larga parte contro le medesime norme e

pongono questioni analoghe, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
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2. – Nei presenti giudizi, sopra specificati, sono intervenuti l’Associazione italiana per il
World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF), (r.r. n. 69, 70, 73, 77 e 83 del 2009), il
Codacons Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti
degli utenti e dei consumatori (r.r. n. 70, 71, 72, 73 e 75 del 2009), l’ Enel s.p.a. (r.r. n. 69, 70,
71, 72, 73, 75, 76, 77, 82, 83 e 91), Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (r.r. n. 76 del 2009).

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di costituzionalità delle leggi in via
d’azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i
soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche
costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa
Corte in via incidentale (ex plurimis, sentenze n. 250 e n. 225 del 2009).

Dal canto suo, l’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, evocato dal Codacons e dall’Enel s.p.a., non autorizza a trarre diverse
conclusioni, poiché tiene ferma la competenza di questa Corte a decidere sulla ammissibilità di
«eventuali interventi di altri soggetti». Ad ogni modo, pur a prescindere da tale preliminare ed
assorbente profilo, le norme impugnate, di carattere generale ed astratto, non hanno per oggetto,
in modo immediato e diretto, una posizione giuridica differenziata delle parti intervenienti, che
possa venire irrimediabilmente pregiudicata dall’esito dei presenti giudizi.

Per questi motivi, tutti gli interventi sono inammissibili.
3. – Il ricorso della Regione Molise (iscritto al r.r. n. 91 del 2009) è inammissibile in quanto

notificato oltre il termine previsto dall’art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), termine stabilito a
pena di decadenza, senza che operi l'istituto della sospensione feriale (ex plurimis: sentenza n.
318 del 2009 e ordinanza n. 42 del 2004). La denunciata legge, infatti, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, mentre il ricorso risulta consegnato all’ufficiale
giudiziario per la notifica solo il 9 ottobre 2009.

La Regione Molise, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha peraltro chiesto
a questa Corte di sollevare, d’ufficio, avanti a sé questione di legittimità costituzionale della
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella
parte in cui non prevede l’applicazione dell’istituto della sospensione feriale dei termini anche
al processo costituzionale.

Al riguardo questa Corte, fin dalla sentenza n. 15 del 1967, ha escluso l’applicabilità
dell’istituto in parola ai giudizi di costituzionalità. Questo orientamento è stato ribadito anche
successivamente all’emanazione della legge n. 742 del 1969 «poiché la formulazione letterale
dell’art. 1 – molto più precisa di quella adottata nel corrispondente articolo della legge n. 818
del 1965 – non lascia ombra di dubbio che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di
costituzionalità dall’ambito di applicazione della normativa sulla sospensione dei termini. Si
specifica invero nel citato articolo che la sospensione si riferisce al “decorso dei termini
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”» (sentenza n. 30 del
1973).

La giurisprudenza costituzionale successiva ha costantemente confermato tale
interpretazione (sentenze n. 233 del 1993 e n. 215 del 1986, ordinanza n. 126 del 1997),
motivandola con specifico riguardo alle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il processo
costituzionale deve rispondere, alla luce delle quali va superato il dubbio di costituzionalità
avanzato dalla ricorrente (sentenza n. 30 del 1973).

4. – Deve darsi atto che la Regione Piemonte, con atto notificato a tutte le parti il 14 giugno
2010, ha rinunciato al ricorso limitatamente all’impugnazione concernente l’art. 25, comma 2,
lettera g), e l’art. 26 comma 1, della legge n. 99 del 2009. La rinuncia è stata accettata dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di tal che il relativo processo, per tali parti, va dichiarato
estinto.

5. – Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettere g) e h), promosse in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost. dalla Regione Calabria, nonché la questione di costituzionalità dell’art. 25, comma 2,
lettera f), promossa dalla Regione Marche in riferimento all’art. 3 Cost.
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Trattasi, invero, di doglianze basate su parametri estranei al riparto delle competenze,
rispetto alle quali le ricorrenti non hanno dimostrato la incidenza sulle attribuzioni regionali (tra
le più recenti, sentenze n. 52 del 2010 e n. 233 del 2009).

6. – Ugualmente inammissibili sono le questioni di costituzionalità dell’art. 25, comma 2,
lettera g), promosse dalle Regioni Umbria, Liguria, Puglia ed Emilia-Romagna, e dell’art. 25,
comma 2, lettera h), promossa dalla sola Emilia-Romagna, poiché le ricorrenti, indicando –
quale parametro asseritamente violato – l’art. 117, secondo comma, Cost., hanno evocato una
disposizione attributiva di una competenza esclusiva statale (sentenza n. 116 del 2006).

7. – Inammissibili sono, inoltre, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla
Regione Calabria, aventi ad oggetto l’art. 25, comma 2, lettere g) e h), e dalla Regione Puglia,
aventi ad oggetto l’art. 25, comma 2, lettera g), nonché la questione promossa dalla Regione
Piemonte, in riferimento all’art. 27, comma 27, in quanto basate su parametri – l’art. 120 Cost.
e, quanto al solo Piemonte, anche l’art. 118 Cost. – senza alcuna motivazione che ne chiarisca la
pertinenza.

8. – Inammissibili devono essere, altresì, dichiarate le questioni di legittimità costituzionale
promosse dalla Regione Lazio, aventi per oggetto l’art. 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 28, 31
e 34 della legge n. 99 del 2009, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 Cost.

Questa Corte ha più volte statuito che, a pena d’inammissibilità, deve sussistere una piena
corrispondenza tra le disposizioni impugnate dal ricorso e le disposizioni individuate dalla
delibera con cui la Giunta (nell’ipotesi di iniziativa regionale) ne ha autorizzato la proposizione
(sentenza n. 533 del 2002).

Inoltre, si è precisato che anche nelle delibere dell’organo politico che, pur non censurando
un’intera legge, ne selezionano una parte cospicua, l’indicazione delle disposizioni oggetto di
censura deve avere un «necessario grado di determinatezza», in difetto del quale la
individuazione delle previsioni da impugnare, tra le molte che compongono una disciplina
formalmente unica, verrebbe rimessa alla difesa tecnica, che è priva di tale prerogativa
(sentenza n. 250 del 2009).

La delibera della Giunta della Regione Lazio ha indicato l’art. 27, complessivamente
considerato, quale oggetto di impugnazione, di tal chè la cernita delle specifiche previsioni da
sottoporre al sindacato di questa Corte è stata posta in essere dalla difesa tecnica, senza alcuna
previa direttiva, anche solo di massima, dell’organo politico. Infatti, l’art. 27 della legge n. 99
del 2009 consta di 47 commi, relativi a fattispecie che risultano estremamente diversificate tra
loro quanto ad oggetto di disciplina. La mera presenza delle disposizioni censurate in un unico
articolo della legge, genericamente intitolato «Misure per la sicurezza e il potenziamento del
settore energetico», non è di per sé sufficiente a produrre il «necessario grado di
determinatezza» dell’oggetto del giudizio di costituzionalità.

Alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, l’evidente assenza di omogeneità
tra le disposizioni di cui si compone l’art. 27 determina la inammissibilità delle corrispondenti
questioni di costituzionalità.

Opposta, invece, la conclusione per quanto concerne le censure aventi ad oggetto l’art. 25,
anch’esso indicato nella delibera della Giunta del Lazio senza ulteriori specificazioni, dal
momento che le varie disposizioni in cui si articola tale norma presentano un contenuto
sostanzialmente omogeneo, attenendo tutte alla disciplina della “materia nucleare”.

9. – Inammissibili sono le questioni aventi ad oggetto il comma 2, lettere l) e q), dell’art. 25.
Le censure mosse avverso tali disposizioni dalla sola Regione Lazio sono, infatti, del tutto
generiche, in quanto non sorrette da alcuna argomentazione volta a chiarire le competenze
regionali asseritamente lese.

10. – L’art. 25, comma 1, della legge impugnata è censurato dalla Regione Lazio, in
riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., poiché non sarebbe consentito conferire
delega legislativa in una materia oggetto di potestà legislativa concorrente, dal momento che le
norme statali non possono assumere quel carattere dettagliato, che, a parere della ricorrente,
avrebbero invece necessariamente le norme delegate, in riferimento ai princìpi e ai criteri
direttivi adottati ai sensi dell’art. 76 Cost.
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La questione non è fondata, come questa Corte ha già più volte affermato (sentenze n. 50 del
2005, n. 280 del 2004 e n. 359 del 1993), poiché la ricorrente erroneamente confonde il grado di
determinatezza proprio dei princìpi e dei criteri direttivi della delega con quello,
qualitativamente distinto e perciò non necessariamente coincidente, dei princìpi fondamentali di
materia concorrente. Ciò consente, in linea di principio, l’impiego della delega legislativa anche
nelle materie a potestà legislativa ripartita, come – d’altra parte – confermato dalla sua
utilizzazione tutt’altro che infrequente anche in passato.

Le Regioni Lazio e Basilicata impugnano il medesimo art. 25, comma 1, in relazione agli
artt. 117 e 118 Cost., e, quanto alla sola Basilicata, al principio di leale collaborazione, nella
parte in cui vi si prevede, ai fini dell’esercizio della delega, l’acquisizione del mero parere della
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti
di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città
ed autonomie locali), posto che si tratterebbe di forma inadeguata di coinvolgimento del sistema
regionale.

La questione non è fondata, poiché, come ripetutamente affermato da questa Corte, «le
procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare ai fini dello scrutinio di
legittimità di atti legislativi, solo in quanto l’osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o
indirettamente, dalla Costituzione», il che nella specie non si verifica (sentenza n. 437 del 2001;
da ultimo, sentenza n. 225 del 2009).

11. – Appare opportuno affrontare, in primo luogo, le censure attinenti alla “materia
nucleare”, ovvero all’art. 25, comma 2, lettere a), f), g) e h) e all’art. 26, comma 1, della legge
impugnata.

L’art. 25 reca, in particolare, delega al Governo, ai fini dell’adozione di «uno o più decreti
legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la
definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle
popolazioni interessate».

Questa delega è stata esercitata con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina
della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure
compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99), numerose disposizioni del quale sono state oggetto di separati ricorsi,
innanzi a questa Corte, da parte delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Puglia.

L’oggetto dell’attuale giudizio di legittimità costituzionale resta peraltro circoscritto alle sole
disposizioni recate dalla legge n. 99 del 2009, giacché nel caso di specie la sopravvenuta
normativa delegata non sarebbe, neppure in linea teorica, idonea a superare un eventuale vizio
di costituzionalità che dovesse inficiare le norme di delega: se queste ultime consentono di
attuare la delega in senso conforme a Costituzione, con ogni evidenza il vizio non sussiste,
poiché ogni dubbio in proposito può e deve essere superato attraverso un’interpretazione
costituzionalmente orientata della legge di delega; se, viceversa, la delega non rende in alcun
modo praticabile una soluzione normativa costituzionalmente legittima, anche l’eventuale
esercizio di essa in forma compatibile con il dettato costituzionale sarebbe contrario all’art. 76
Cost. e certamente non farebbe venir meno l’originario vizio in cui fosse incorso il delegante.

È per tale ragione ben possibile procedere alla decisione dei ricorsi proposti avverso la legge
di delega, senza disporre che essi siano riuniti alle successive impugnative dirette contro il
decreto delegato, come invece richiesto dall’Avvocatura dello Stato nell’immediata vigilia
dell’udienza pubblica.
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11.1. – Tali considerazioni tornano altresì utili, ai fini di vagliare la preliminare eccezione di
inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, con riguardo alle censure relative alle
norme di delega che sono state impugnate: a parere dell’Avvocatura, tali disposizioni non
sarebbero «immediatamente lesive di alcuna prerogativa regionale», poiché eventuali lacune, in
sé pregiudizievoli della posizione costituzionale delle Regioni, ben potrebbero venire colmate in
sede di esercizio della delega.

Questa Corte, fin dalla sentenza n. 224 del 1990, ha affermato che, in linea di princìpio, la
legge di delega, in quanto atto avente forza di legge, soggiace, ai sensi dell’art. 134 Cost., al
controllo di costituzionalità in via principale, di cui, in particolare, può divenire oggetto, quando
sia idonea a «concretare una lesione attuale dell’autonomia regionale» (sentenze n. 503 del 2000
e n. 359 del 1993).

L’attenzione della Corte deve perciò cadere, in tali casi, non già sulla natura dell’atto
impugnato, di per sé inequivocabilmente capace di integrare l’ordinamento giuridico con norme
primarie, ma sulla ricorrenza dell’interesse regionale ad impugnarlo: di tale interesse andrà
esclusa la sussistenza, in particolare, ogni volta che il legislatore delegante abbia determinato
princìpi e criteri direttivi tali da consentire al Governo l’esercizio della funzione legislativa in
modo conforme a Costituzione.

Va, inoltre, aggiunto che anche la legge di delega soggiace al fondamentale canone
dell’interpretazione costituzionalmente conforme (sentenza n. 292 del 2000), la cui osservanza
si impone allo stesso Governo, sicché a radicare l’interesse regionale al ricorso non sarà
sufficiente che essa si presti ad una lettura lesiva dell’autonomia regionale, ma occorrerà che
tale lettura sia l’unica possibile, pur impegnando ogni strumento interpretativo utile.

A maggior ragione, non determinano illegittimità costituzionale della delega eventuali
omissioni, da parte del legislatore delegante, nella configurazione dei princìpi e dei criteri
direttivi, pur in sé suscettibili di evolvere in un vulnus costituzionale, ove le carenze di idonei
riferimenti ai princìpi costituzionali non siano colmate dalla successiva attività di “coerente
sviluppo e, se del caso, di completamento” (ex plurimis, sentenza n. 98 del 2008) che compete
al Governo, ai sensi dell’art. 76 Cost.: infatti, questa Corte ha già ritenuto «indubitabile che il
legislatore delegato, anche nel silenzio della legge di delega, sia tenuto comunque alla
osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente, dunque, da ogni richiamo che di essi
faccia la norma delegante» (sentenza n. 401 del 2007, punto 5.3 del Considerato in diritto).

Ne segue che l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura dello Stato non può
venire ora decisa in via generale, ma richiede, invece, l’esame del contenuto di ciascuna
disposizione della legge di delega impugnata, al fine di determinare se essa abbia, oppure no,
realizzato una lesione attuale e diretta delle competenze regionali, secondo i criteri di verifica
appena enunciati.

12. – Nei giudizi in via di azione promossi dalle Regioni l’oggetto del contendere verte sulla
individuazione del titolo di competenza cui ascrivere le disposizioni legislative statali censurate,
nei limiti dei motivi di ricorso. A tale scopo, è necessario avere riguardo al «nucleo essenziale»
delle norme (da ultimo, sentenze n. 52 del 2010 e n. 339 del 2009) da cui si muove per
identificare il fascio di interessi che viene inciso dall’intervento legislativo. Questa Corte ha
avuto occasione di chiarire che nel nuovo titolo V della Parte seconda della Costituzione non
sussiste più «l’equazione elementare interesse nazionale - competenza statale» e che quindi di
per sé «l’interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità né di merito, alla
competenza legislativa regionale» (sentenza n. 303 del 2003, punto 2.2 del Considerato in
diritto). Ne segue che il riconoscimento del primato di questi interessi si può affermare solo per
mezzo dell’esercizio degli specifici poteri legislativi statali, che siano assegnati dalle norme
costituzionali attributive di competenze, di tipo sia concorrente, sia esclusivo, secondo il
significato che esse hanno nel comune linguaggio legislativo e nel vigente ordinamento
giuridico.

È, peraltro, noto che la complessità dei fenomeni sociali su cui i legislatori intervengono si
esprime, di regola, in una fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile
isolare un singolo interesse: è, piuttosto, la regola opposta che si ha modo di rinvenire nella
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concreta dinamica normativa, ovvero la confluenza nelle leggi o nelle loro singole disposizioni
di interessi distinti, che ben possono ripartirsi diversamente lungo l’asse delle competenze
normative di Stato e Regioni.

In tali casi, questa Corte non si può esimere dal valutare, anzitutto, se una materia si imponga
alle altre con carattere di prevalenza (sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003), ove si tenga
presente che, per mezzo di una simile espressione, si riassume sinteticamente il proprium del
giudizio, ovvero l’individuazione della competenza di cui la disposizione è manifestazione.

Quando non sia possibile concludere nel senso appena indicato, si verifica un’ipotesi di
«concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005), la quale esige di adottare il «canone
della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di
coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentenze n. 88 del 2009 e
n. 219 del 2005).

Su di un livello distinto da quest’ultimo, invece, si colloca lo strumento della chiamata in
sussidiarietà, cui lo Stato può ricorrere al fine di allocare e disciplinare una funzione
amministrativa (sentenza n. 303 del 2003) pur quando la materia, secondo un criterio di
prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, ovvero residuale: questa Corte
ha affermato a tal proposito che «perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma,
Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale
ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative,
rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale
legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette
funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa
deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di
governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere
adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative
allocate in capo agli organi centrali. Quindi, con riferimento a quest’ultimo profilo, nella
perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei
procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) – la legislazione statale di questo tipo può aspirare a superare il vaglio di
legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano
il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che
devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 6 del 2004 punto 7 del
Considerato in diritto).

Applicando tali princìpi al caso di specie, appare anzitutto evidente che le disposizioni
impugnate incidono essenzialmente sugli interessi relativi alla materia concorrente della
produzione dell’energia, poiché esprimono la scelta del legislatore statale di rilanciare
l’importante forma di approvvigionamento energetico costituita dalla utilizzazione dell’energia
nucleare e quindi di adottare nuovi princìpi fondamentali, adeguati alle evidenti specificità di
questo settore. Non merita, invece, accoglimento, il rilievo, ampiamente svolto dall’Avvocatura
dello Stato, secondo cui le peculiarità proprie della fonte nucleare, anche con riguardo ai profili
del «cambiamento climatico, della sicurezza dell’approvvigionamento e della competitività del
sistema produttivo», imporrebbero di riconoscere in materia la confluenza di una serie di
competenze legislative esclusive dello Stato, con la conseguente sottrazione della disciplina del
settore alla materia della produzione dell’energia: infatti, una scelta del genere non solo non
trova riscontro nell’art. 117, terzo comma, Cost., che non reca affatto tale distinzione, ma viene
anche smentita dal significato assunto dall’espressione “energia” nell’ambito della stessa
legislazione ordinaria.

Fin dall’art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell’Ente nazionale per la
energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), infatti, il
legislatore ha disciplinato le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica «da qualsiasi fonte prodotta», in tal
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modo evidenziando che l’origine nucleare non valeva a mutarne il comune genus energetico. Si
è, certamente, fatto ricorso ad una disciplina speciale che rispondesse alle particolari esigenze di
protezione dell’ambiente e della salute implicate dalla scelta nucleare, segnatamente dapprima
con la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell’energia nucleare) e poi con la
legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull’impiego di energia elettrica), ma sempre partendo dal presupposto, reso
evidente dal titolo stesso degli interventi normativi appena citati, di legiferare in materia di
“energia”. Più recentemente, l’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha stabilito che «le funzioni
amministrative relative alla materia “energia” concernono le attività di ricerca, produzione,
trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia», mentre, sul piano dell’organizzazione
amministrativa, il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina
dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – Enea, a norma dell’articolo 1 della L.
6 luglio 2002, n. 137) ha attribuito all’ormai soppresso Enea, Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, compiti attinenti allo stesso settore nucleare, in quanto normativamente
riconducibile al campo delle politiche energetiche.

Un tale assetto normativo ha consentito, infine, a questa Corte di affermare che
«l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondente alla
nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di
“politica energetica nazionale” utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112, che era esplicitamente comprensiva di “qualunque forma di energia”» (sentenza n.
383 del 2005, punto 13 del Considerato in diritto).

Da ultimo, si è ribadita tale conclusione con riferimento all’art. 7 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, nel definire la strategia energetica
nazionale, vi ha significativamente incluso la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia nucleare»: anche in tal caso, questa Corte ha ascritto la disposizione al
“settore energetico”, vale a dire alla competenza concorrente in materia di energia (sentenza n.
339 del 2009).

Né, infine, può omettersi che il comma 1 dell’art. 25 della legge n. 99 del 2009 si riferisce ad
«impianti di produzione di energia elettrica nucleare» e che nel titolo del d.lgs. n. 31 del 2010, il
legislatore delegato si esprime analogamente.

Non vi è dubbio, nel contempo, che, in linea generale, un organico intervento normativo di
disciplina del processo di produzione dell’“energia elettrica nucleare” solleciti, unitamente a
quelli energetici, ulteriori interessi, in parte imputabili a titoli di competenza concorrente ed, in
parte significativa, anche a titoli di competenza esclusiva dello Stato.

Quanto al primo profilo è infatti consolidata giurisprudenza costituzionale che «tutto ciò che
attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» costituisca «governo del
territorio», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 307 del 2003), mentre va
rammentato che la «tutela della salute» è materia che può ricomprendere norme idonee a
preservare con carattere di uniformità un bene «che per sua natura non si presterebbe a essere
protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate» (sentenza n. 361 del 2003; in
seguito, sentenza n. 63 del 2006).

Quanto al secondo profilo, emerge con particolare evidenza la competenza relativa alla tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,
notoriamente soggetti al rischio di gravi alterazioni, al pari dell’integrità fisica dei consociati,
ove si verifichino incidenti agli impianti, anche in ragione di errori nell’attività di
pianificazione, installazione e gestione delle centrali nucleari. La rilevanza dell’interesse
ambientale (così come dell’interesse relativo alla tutela della salute) è, del resto, agevolmente
ricavabile, alla luce della normativa comunitaria ed internazionale concernente l’energia
nucleare: si tratta, per ricordare i soli atti normativi più significativi, del Trattato 25 marzo 1957
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(Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica-Euratom), della direttiva 25
giugno 2009, n. 2009/71/Euratom (Direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario
per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari), della legge 19 gennaio 1998, n. 10 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994).

Va subito chiarito che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Avvocatura dello Stato, tale
normativa non pregiudica la discrezionalità dello Stato italiano nello «stabilire il proprio mix
energetico in base alle politiche nazionali in materia» (punto 9 del Considerando della direttiva
n. 2009/71/Euratom). Essa invece, per quanto qui interessa, impone, solo una volta che il
legislatore nazionale abbia optato per l’energia atomica, nella misura ritenuta opportuna, misure
e standard di garanzia «per la protezione della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di
contaminazione» (punto 5 dell’appena citato Considerando). Nello stesso senso, l’art. 17 della
Convenzione sulla sicurezza nucleare di Vienna, resa esecutiva con la già menzionata legge n.
10 del 1998, ed alla quale ha aderito la stessa Comunità europea dell’energia atomica, esige, in
punto di localizzazione degli impianti, la valutazione del «probabile impatto che un impianto
nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza degli individui, sulla società e
sull’ambiente» e perciò, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa
alla causa 29/1999 del 10 dicembre 2002, «comprende necessariamente la presa in
considerazione di fattori relativi alla radioprotezione, come le caratteristiche demografiche del
sito».

Va detto, tuttavia, che le ricorrenti non hanno censurato l’art. 25, comma 2, lettera b), della
legge impugnata, al quale è affidata la delega in punto di «definizione di elevati livelli di
sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e
dell’ambiente», sicché è con precipuo riferimento a siffatta disposizione, estranea all’oggetto
del contendere, che il legislatore delegato avrà titolo per introdurre gli adeguati livelli di
garanzia, anche con riferimento alle scelte di localizzazione ed ai criteri di insediamento degli
impianti.

Sulla base di tali rilievi, si può concludere che l’art. 25, comma 2, lettere g) e h), nella parte
in cui disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica
nucleare; l’art. 25, comma 2, lettera f), nella parte in cui appronta garanzie di tipo sostitutivo,
per superare il mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti nel
procedimento di autorizzazione unica; ed infine l’art. 26, comma 1, nella parte in cui reca criteri
per la definizione delle tipologie degli impianti di produzione, siano disposizioni attribuibili,
con carattere di prevalenza, alla materia della produzione dell’energia, di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost., giacché con esse il legislatore ha concretizzato normativamente l’intento non
solo di riavviare l’approvvigionamento energetico da fonte nucleare, ma al contempo di
favorirne un rapido sviluppo, attraverso le tappe che conducono alla autorizzazione unica, da
rilasciare su istanza del soggetto richiedente.

Diversamente si deve ritenere, con riferimento all’art. 25, comma 2, lettere g) e h), nella
parte in cui disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita: in tale settore, cessata la
preponderanza degli interessi connessi alla produzione dell’energia, si pone la necessità, dai
primi distinta, di assicurare un idoneo trattamento delle scorie radioattive. Questa Corte ha già
affermato, in tal caso, che «la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento
legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi»
(sentenza n. 62 del 2005, punto 15 del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 247
del 2006), purché, nel rispetto della convergente competenza concorrente in tema di governo del
territorio, «siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano,
attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono
destinati a realizzarsi» (sentenza n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto).

Anche l’art. 25, comma 2, lettera a), recante la previsione della possibilità di dichiarare i siti
aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione,
eccede i limiti della materia energetica, per ricadere piuttosto nella sfera di competenza
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esclusiva statale in tema di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera h), Cost., poiché, come si preciserà a breve, viene in tal caso in gioco la
necessità di prevenire la commissione di reati, dagli effetti potenzialmente esiziali, in prossimità
dell’area ove si produce l’energia elettrica nucleare o dove le scorie radioattive sono conservate.

Ciò detto, la riconduzione delle disposizioni impugnate ai predetti ambiti di competenza
consente di escludere che abbiano rilievo in causa sia la potestà legislativa residuale regionale,
genericamente invocata dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria, e richiamata con
riferimento al turismo dalle Regioni Toscana e Calabria, sia la potestà concorrente relativa alla
protezione civile (Regione Lazio) e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali (Regioni
Toscana e Calabria).

Parimenti prive di rilievo sono le competenze esclusive statali indicate dall’Avvocatura dello
Stato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e d), Cost. Come si è innanzi
rimarcato, il diritto comunitario e le convenzioni internazionali, cui l’Italia ha aderito,
prescrivono, con riferimento alla fonte energetica nucleare e, per quanto qui interessa, talune
condizioni minime di sicurezza, volte a proteggere la salute e l’ambiente, ma non interferiscono
con l’assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni, in ordine alle procedure
specificamente disciplinate dalle norme impugnate (sentenze n. 398 del 2006, n. 336 del 2005 e
n. 126 del 1996). Tanto meno se ne può ricavare, come parrebbe ritenere l’Avvocatura dello
Stato, un obbligo di contenuto concernente l’an ed il quando del programma nazionale di
produzione dell’energia atomica, posto che assume, semmai, rilievo, in tale prospettiva, il
quomodo di un siffatto programma. Né si vede quale rapporto possa esservi tra la “sicurezza
dello Stato”, ovvero l’area normativa che protegge sovranità, integrità ed indipendenza della
Repubblica, e le procedure di installazione di impianti nucleari aventi finalità di
approvvigionamento energetico.

Una volta inquadrate le disposizioni impugnate negli ambiti di competenza sopra indicati,
diviene possibile procedere allo scrutinio delle specifiche censure mosse dalle ricorrenti.

13. – L’art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge impugnata reca i seguenti princìpi e
criteri direttivi:

«g) previsione che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia
elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo
smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati
attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata,
su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

«h) previsione che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al
quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di
semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione deve
comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere,
l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
dei beni in essa compresi; l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto
amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente
ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le
infrastrutture in conformità del progetto approvato».

La lettera g) è impugnata da tutte le ricorrenti, mentre la lettera h) è censurata dalle sole
Regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria.

La censura svolta da tutte le ricorrenti, in relazione agli artt. 117, terzo comma, Cost.
(energia, governo del territorio), 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione consiste nel
denunciare l’accentramento in capo allo Stato della funzione amministrativa relativa al rilascio
della autorizzazione unica per mezzo di chiamata in sussidiarietà, in assenza della cosiddetta
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intesa forte con ciascuna Regione interessata. Non sarebbe sufficiente, infatti, né la prevista
intesa con la Conferenza unificata, il cui intervento non potrebbe avere carattere surrogatorio
rispetto a quello della singola Regione, né la partecipazione dell’amministrazione regionale al
procedimento unico previsto dalla lettera h), posto che esso non attribuisce alla Regione la
posizione differenziata che le spetterebbe in ordine alla scelta sulla localizzazione dell’impianto
nell’ambito del proprio territorio. La Corte dovrebbe pertanto dichiarare l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto delle lettere g) e h), nella parte in cui non vi si prevede
l’intesa forte con la Regione interessata.

Non viene, pertanto, posta in discussione né la scelta operata dal legislatore nazionale di
rilancio della fonte nucleare, la quale esprime con ogni evidenza un princìpio fondamentale
della produzione dell’energia, né la sussistenza delle condizioni che legittimano la chiamata in
sussidiarietà, ma si contesta il difetto di un idoneo coinvolgimento regionale, conseguente a tale
attrazione di competenza.

L’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, con riguardo al
carattere prematuro dell’impugnativa regionale, è fondata.

Le ricorrenti muovono dalla erronea premessa, secondo cui le disposizioni impugnate, nel
prevedere espressamente una duplice forma di partecipazione del sistema regionale all’esercizio
della funzione amministrativa chiamata in sussidiarietà, con ciò imporrebbero di escluderne una
terza ritenuta costituzionalmente necessaria, ovvero l’intesa con la Regione interessata, ai fini
della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare.

Tuttavia, il silenzio del legislatore delegante in proposito non ha, né può avere alla luce della
doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato impediente
paventato dalle ricorrenti. È oramai princìpio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e
legislazione regionale che quest’ultima possa venire spogliata della propria capacità di
disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si
accompagni alla previsione di un’intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter
recuperare un’adeguata autonomia, che l’ordinamento riserva non già al sistema regionale
complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un
proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

Ciò ovviamente a prescindere dalla necessità di una puntuale disciplina legislativa delle
modalità di esercizio dell’intesa e delle eventuali procedure per ulteriormente ricercarla in caso
di diniego o comunque per supplire alla sua carenza, come anche questa Corte ha auspicato
(sentenza n. 383 del 2005, n. 20 del Considerato in diritto).

Quindi, in queste situazioni il coinvolgimento delle Regioni interessate si impone con forza
immediata e diretta al legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione legislativa.
Certamente, il legislatore è poi libero, e talvolta anche obbligato costituzionalmente, nell’attività
di ulteriore rafforzamento delle istanze partecipative del sistema regionale e degli enti locali, per
la quale, quando l’interesse in gioco non sia accentrato esclusivamente in capo alla singola
Regione, ben si presta l’intervento della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato -
città ed autonomie locali. È per l’appunto in tale ultima direzione che devono leggersi sia la
previsione recata dalla lettera g) impugnata, con riguardo all’intesa in sede di Conferenza
unificata, sia la prevista partecipazione delle amministrazioni interessate, tra cui senza dubbio
quella regionale, al procedimento unico di cui alla lettera h).

Ma, una volta chiarito in tal modo lo scopo perseguito dal legislatore delegante, in nessun
caso esso si rivela incompatibile con la doverosa integrazione della delega, in punto di
partecipazione della Regione interessata, per mezzo dell’intesa.

Pertanto, le questioni relative all’art. 25, comma 2, lettere g) e h), sono inammissibili.
14. – L’art. 25, comma 2, lettera f), della legge impugnata reca il seguente principio e criterio

direttivo:
«determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di

mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo
quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione».
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Tale disposizione è impugnata dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana e
Lazio.

Le ricorrenti sviluppano analoghe censure: ove la disposizione si ritenga applicabile alle
intese raggiunte con la Regione, sarebbe lesiva degli artt. 117, 118 e 120 Cost. e del principio di
leale collaborazione (solo la Regione Lazio non richiama quest’ultimo parametro) la previsione
di un potere sostitutivo del Governo atto a superare il mancato raggiungimento dell’intesa, non
solo quando la Regione resti inerte, ma anche quando abbia espresso un motivato dissenso. Né
l’adesione all’intesa potrebbe considerarsi atto «dovuto o necessario» ai sensi dell’art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che disciplina in termini generali l’esercizio
del potere di cui all’art. 120, secondo comma, Cost. Tale ultima disposizione sarebbe altresì
violata, poiché la legge di delega introdurrebbe un’ipotesi di potere sostitutivo ad essa non
conforme.

Le sole Regioni Emilia-Romagna ed Umbria aggiungono che, se anche riferita ai soli enti
locali, la norma sarebbe comunque lesiva delle prerogative regionali, poiché consentirebbe
l’esercizio del potere sostitutivo allo Stato, senza alcun coinvolgimento della Regione
interessata, e per di più configurerebbe ipotesi di intese tra Stato ed enti locali, cui la Regione
resterebbe estranea.

14.1. – L’Avvocatura dello Stato avanza tre eccezioni di inammissibilità, che non sono
fondate.

Anzitutto, si contesta che le ricorrenti prospettino una questione astratta, giacché non
sciolgono il dubbio interpretativo se la norma si applichi anche alle intese con la Regione, o alle
sole intese con gli enti locali propriamente detti: tuttavia, è noto che nel giudizio principale
possono porsi questioni cautelative ed ipotetiche, purché non implausibili (da ultimo, ordinanza
n. 342 del 2009). Nel caso di specie, i dubbi interpretativi delle ricorrenti non vanno oltre i
margini della plausibilità, poiché la sola intesa che la legge di delega espressamente prevede si
raggiunge in sede di Conferenza unificata, ed attinge in tal modo il sistema regionale.

In secondo luogo, si eccepisce che le Regioni non potrebbero attivarsi, per difendere
l’autonomia degli enti locali. Ora, a prescindere dal fatto che questa Corte ha affermato
l’opposto, «in particolare in materia urbanistica e in tema di finanza regionale e locale»
(sentenza n. 196 del 2004, punto 14 del Considerato in diritto; in seguito, sentenza n. 120 del
2008), la sintesi appena compiuta delle doglianze delle ricorrenti rende palese che esse si sono
mosse a tutela non già dell’ente locale sostituito, ma esclusivamente delle proprie prerogative
costituzionali.

Infine, viene riproposta l’eccezione di inammissibilità, concernente il carattere prematuro ed
ipotetico delle doglianze. Essa, in tal caso, va disattesa, poiché, ove si ammettesse che la norma
impugnata si applichi alle intese con le Regioni, la delega sarebbe già del tutto univoca circa
l’introduzione di un potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120 Cost., in caso di mancato
raggiungimento dell’intesa, ciò che appunto costituisce l’oggetto della questione posta a questa
Corte.

14.2. – Nel merito, la prima censura non è fondata, poiché si basa sull’erroneo presupposto
interpretativo, per il quale la disposizione impugnata si applicherebbe alle intese con le Regioni:
infatti, nel vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare
posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114
Cost.), sicché si deve escludere che il legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni
nella espressione censurata (sentenza n. 20 del 2010).

14.3. – Quanto, poi, alla separata censura, mossa dalle sole Regioni Emilia-Romagna e
Umbria, secondo cui illegittimamente la Regione sarebbe esclusa dall’esercizio del potere
sostitutivo riferito ai soli enti locali che insistono sul territorio regionale, essa è inammissibile
dal momento che – analogamente a quanto prima rilevato a proposito delle censure relative alle
lettere g) ed h) dell’art. 25 – la sommarietà della delega legislativa sul punto non ha, né può
avere, alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il
significato di precludere l’introduzione di forme partecipative della Regione nell’esercizio del
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potere sostitutivo da parte del Governo, fermo restando, altresì, che l’eventuale raggiungimento
di un’intesa tra Stato ed enti locali, cui la Regione non abbia preso parte, in nessun modo
potrebbe surrogarsi alle intese costituzionalmente dovute tra Stato e Regioni, così da ledere le
prerogative di queste ultime.

14.4. – Pertanto, le questioni relative all’art. 25, comma 2, lettera f), nel primo caso non sono
fondate e nel secondo sono inammissibili.

15. – L’art. 25, comma 2, lettera a), della legge impugnata reca il seguente princìpio e
criterio direttivo:

«previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette
a speciali forme di vigilanza e protezione».

Tale disposizione è impugnata dalle Regioni Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e
Liguria.

L’eccezione di inammissibilità delle censure, riproposta dall’Avvocatura dello Stato in
ragione del preteso carattere ipotetico di esse, a prescindere dalla sua fondatezza, merita in tal
caso di essere superata dall’assorbente rilievo relativo alla evidente infondatezza, per tale parte,
dei ricorsi.

Va detto che le ricorrenti non condividono la medesima premessa interpretativa, in relazione
alla disposizione impugnata. Infatti, le Regioni Toscana e Marche sostengono che essa
costituirebbe il fondamento normativo della potestà statale di localizzare gli impianti nucleari, e
si porrebbe perciò in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché con il
principio di leale collaborazione, disponendo una chiamata in sussidiarietà, in difetto di intesa
con la Regione interessata.

Tale interpretazione dell’art. 25, comma 2, lettera a), della legge delega non ha fondamento.
Appare infatti chiaro, fin dal contenuto letterale della norma, che il legislatore delegato non

ha inteso qui disciplinare la fase di individuazione del sito, della quale si è invece occupato
formulando le lettere g) e h) della medesima disposizione, ma la sola eventualità che, a sito
prescelto, esso possa acquisire il particolare status di area soggetta a vigilanza e protezione.

Le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria, pur non condividendo l’interpretazione cui
sono pervenute le altre ricorrenti, stimano, tuttavia, che la norma impugnata si presterebbe a
giustificare misure protettive eccedenti l’ambito della competenza statale in materia di ordine
pubblico e sicurezza, per sconfinare sul terreno del governo del territorio. Ciò comporterebbe la
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione della mancata previsione che tali misure
siano adottate, previa intesa con le Regioni o la Regione interessata, e che l’intesa si estenda
fino alla selezione dell’area.

Questa Corte ritiene privo di fondamento anche tale ultimo presupposto interpretativo. Come
si è già anticipato, non vi è dubbio che l’art. 117, secondo, comma, lettera h), Cost. giustifichi
una disciplina statale finalizzata alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine
pubblico (sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004), con particolare riferimento ai siti ove viene
trattata l’energia nucleare, ovvero dove sono depositati i rifiuti radioattivi, attesi i gravi rischi
che notoriamente conseguono ad un indebito trattamento di tali fonti e di tali materiali. In un
simile contesto, la disposizione impugnata rimette allo svolgimento normativo di spettanza del
legislatore delegato la più puntuale determinazione del contenuto delle misure necessarie, le
quali assumeranno forme corrispondenti alla ragione giustificatrice che si è appena evidenziata.
Ove, invece, tali misure venissero a compromettere una sfera di competenza assegnata alle
Regioni, non mancheranno a quest’ultime gli strumenti giurisdizionali per far valere le proprie
prerogative, se del caso anche innanzi a questa Corte.

Quanto, poi, alla selezione dell’area di interesse strategico nazionale, una volta chiarito
l’ambito applicativo della norma di delega, ed anche ammesso in via meramente ipotetica che
essa sia più ampia della porzione di territorio ove l’impianto è collocato, deve ritenersi che la
Regione non abbia titolo per concorrere all’esercizio di una funzione corrispondente ad un
ambito di potestà esclusiva statale, che, nel rispetto dell’art. 118 Cost., sia stata allocata dalla
legge nazionale presso organi centrali (sentenze n. 15 del 2010 e n. 88 del 2009).
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Le questioni relative all’art. 25, comma 2, lettera a), della legge impugnata sono, per tali
ragioni, non fondate.

16. – L’art. 26, comma 1, della legge impugnata stabilisce che «con delibera del CIPE, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica
nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si
esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito».

Tale disposizione è censurata dalle Regioni Marche, Basilicata, Lazio, Emilia-Romagna e
Umbria.

Le Regioni ritengono che la norma attenga a materia oggetto di potestà legislativa ripartita,
e, nello specifico, alla produzione dell’energia, secondo Emilia-Romagna, Umbria, Marche; al
governo del territorio, secondo Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata; alla tutela della salute,
secondo Lazio e Basilicata: pertanto, ove essa prevedesse una potestà di tipo regolamentare,
sarebbe violato l’art. 117, sesto comma, Cost., che riserva alle Regioni la potestà regolamentare
in tali materie, come denunciano le Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche. Se invece si
trattasse di una funzione amministrativa chiamata in sussidiarietà, la norma sarebbe illegittima,
con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., ed al principio di leale collaborazione,
nella parte in cui prevede il parere, anziché l’intesa, con la Conferenza unificata, come
paventato dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Basilicata, e nella parte in
cui non prevede, altresì, l’intesa con ciascuna Regione interessata con riguardo alla scelta della
«tipologia dello specifico impianto in uno specifico luogo», come aggiungono Emilia-Romagna
ed Umbria.

In via preliminare, va dichiarata non fondata l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura
dello Stato, relativa alla circostanza per cui talune ricorrenti prospettano due interpretazioni
alternative della norma impugnata, stante la già rammentata ammissibilità di questioni
interpretative, purché non prive di plausibilità, nel giudizio principale: nel nostro caso, il dubbio
concernente la natura del potere attribuito al CIPE, che il legislatore delegante non risolve
espressamente, rientra entro i limiti di tolleranza appena enunciati.

Esso, peraltro, va sciolto nel senso di escludere che la norma impugnata abbia conferito al
CIPE una potestà regolamentare. Attesa la ripartizione operata dall’art. 117 Cost. di tale potestà
tra Stato e Regioni, secondo un criterio obiettivo di corrispondenza delle norme prodotte alle
materie ivi indicate, non possono essere requisiti di carattere formale, quali il nomen iuris e la
difformità procedimentale rispetto ai modelli di regolamento disciplinati in via generale
dall’ordinamento, a determinare di per sè l’esclusione dell’atto dalla tipologia regolamentare,
giacché, in tal caso, sarebbe agevole eludere la suddivisione costituzionale delle competenze,
introducendo nel tessuto ordinamentale norme secondarie, surrettiziamente rivestite di altra
forma, laddove ciò non sarebbe consentito. Nel caso di specie, tuttavia, la potestà affidata al
CIPE non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti
giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo. Essa,
invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l’amministrazione
persegue la cura degli interessi pubblici a essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di
impianti idonee, in concreto e con un atto, la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma
entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa.

Si è pertanto in presenza dell’esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale non
è conferente l’art. 117, sesto comma, Cost. Viene invece in rilievo, come anticipato, l’art. 117,
terzo comma, Cost., con riferimento alla competenza concorrente in materia di energia: la legge
delega, in ragione di un interesse all’esercizio unitario della funzione che nessuna delle
ricorrenti ha reso oggetto di censura, ne ha disposto la attrazione in sussidiarietà, limitandosi,
tuttavia, a prevedere il parere della Conferenza unificata, anziché l’intesa.
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Il primo profilo da porre in evidenza, a tal proposito, concerne l’estraneità del contenuto
precettivo della norma rispetto alla fase di realizzazione del singolo impianto, che trova la
propria disciplina, invece, nelle lettere g) e h) dell’art. 25, comma 2, della legge impugnata. Sarà
dunque in quest’ultima sede che dovranno trovare soddisfazione le esigenze partecipative di
ciascuna Regione interessata, secondo quanto già precisato. Le Regioni Emilia-Romagna ed
Umbria, in altri termini, attribuiscono alla disposizione impugnata un’applicazione più ampia di
quanto essa non abbia. L’art. 26, comma 1, infatti, disciplina la sola fase preliminare di
selezione, in linea astratta, delle tipologie di impianti realizzabili dai soggetti richiedenti, mentre
tace con riguardo alla scelta dello specifico impianto da realizzare in concreto, sia pure sulla
base della delibera del CIPE. Quest’ultima opzione rientra a tutti gli effetti, come si è detto,
nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica retto dall’art. 25, comma 2, lettera g) e h),
in relazione alla «istanza del soggetto richiedente», e per tale via si offre alla codeterminazione
dell’atto da parte della Regione interessata, una volta che il legislatore delegato abbia
provveduto ad introdurre la relativa intesa.

Ciò detto, resta da ponderare l’adeguatezza dello strumento partecipativo prescelto dalla
legge delega, ovvero del parere, anziché dell’intesa con la Conferenza unificata.

In linea di principio, è affermazione di questa Corte che la chiamata in sussidiarietà possa
«superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri
un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale,
ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303
del 2003, punto 2.2 del Considerato in diritto).

Tale principio è destinato ad operare senza eccezione alcuna laddove l’attrazione in
sussidiarietà della funzione, accompagnandosi all’attribuzione alla legge nazionale della potestà
di disciplinare fattispecie altrimenti di competenza regionale, implica un’alterazione
dell’ordinario rapporto tra processo di integrazione politica affidato allo Stato e processo di
integrazione politica proprio del sistema regionale, con l’effetto che il nucleo fondante di una
decisione espressiva di discrezionalità legislativa si trova collocato interamente entro la prima
sfera, e viene sottratto alla seconda. In presenza di un tale effetto, ed al fine di assicurare
l’emersione degli interessi intestati dalla Costituzione all’autonomia regionale, la legge statale
deve garantire la riespansione delle capacità decisionali della Regione interessata, per mezzo di
una paritaria codeterminazione dell’atto, non superabile per mezzo di una iniziativa unilaterale
di una delle parti (sentenza n. 383 del 2005).

Altro discorso va invece svolto con riguardo al caso, che ricorre con riferimento alla
disposizione impugnata, in cui la legge statale, in materia di competenza concorrente, attribuisce
la funzione amministrativa, di cui va assicurato l’esercizio unitario ai sensi dell’art. 118 Cost.,
ad un organo centrale, laddove essa sia caratterizzata da una natura eminentemente tecnica, che
esige, in quanto tale, scelte improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle
scienze. Per tale evenienza, questa Corte ha già affermato che «il coinvolgimento della
Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio» (sentenza n.
285 del 2005, punto 9 del Considerato in diritto).

L’art. 26, comma 1, risponde appunto alla necessità che la selezione delle tipologie
ammissibili di impianti nucleari sia governata secondo criteri tecnici di efficacia e sicurezza,
affinché la successiva individuazione della struttura compatibile con simile preliminare
scrematura sia svolta (nel corso della fase di concreta allocazione di essa, cui dovrà partecipare
ciascuna Regione interessata), sulla base di tale comune, e necessaria garanzia. Tale
disposizione, così interpretata, si sottrae per tali motivi alle censure mosse, sicché le questioni
relative all’art. 26, comma 1, della legge impugnata vanno dichiarate non fondate.

17. – Esaurita la trattazione delle censure concernenti il settore dell’energia nucleare,
possono esaminarsi le doglianze relative all’art. 27, comma 27, della legge impugnata. Tale
disposizione stabilisce che «agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli
impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un
aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di
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cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33». A propria volta, l’art. 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a suo tempo non impugnato in via principale,
prevede che «per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad
olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si
procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di
localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l’abbattimento delle loro emissioni di
almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle
sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».

Le Regioni Piemonte, Umbria e Liguria ritengono che la disposizione impugnata leda l’art.
117, terzo comma, Cost., con riferimento alle materie dell’energia, del governo del territorio e,
quanto alle sole Umbria e Liguria, della tutela della salute. Essa, infatti, costituirebbe norma
dettagliata, tale da impedire qualsivoglia sviluppo ulteriore da parte del legislatore regionale.

Le Regioni Umbria e Liguria aggiungono che, derogando ad ogni limite di localizzazione, si
produrrebbe l’effetto di vanificare il procedimento di intesa previsto dall’art. 1, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, al fine della
costruzione e dell’esercizio degli impianti energetici indicati dal comma 1 della medesima
disposizione, poiché la Regione non avrebbe più titolo per farvi valere «quei valori di ordine
territoriale, di tutela della salute, ambientali, turistici, ecc.», ai quali è preordinata la
legislazione. Si tratta di una censura niente affatto «ipotetica», come invece ritiene l’Avvocatura
dello Stato, giacché paventa in modo univoco la spoliazione del potere regionale di interloquire
in sede di intesa con l’Amministrazione statale, in ragione della deroga alla normativa
urbanistica regionale.

17.1. – La questione non è fondata, per le considerazioni che seguono.
La disposizione impugnata, al fine di contenere, per quanto possibile, l’emissione

nell’ambiente di sostanze inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo
all’insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon fossile, prevedendo che, alla condizione di limitare, nella misura indicata dall’art. 5-bis
del decreto-legge n. 5 del 2009, il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia, vi si
possa procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che
prevedono limiti di localizzazione territoriale».

Sul piano delle competenze, la finalità di contenimento del pregiudizio ambientale,
comunque correlato agli impianti da carbon fossile, si innesta su una previsione diretta ad
incidere su interessi attribuibili alle materie concorrenti della produzione di energia e del
governo del territorio: si è, infatti, compiuta una scelta di promozione di una particolare fonte
energetica, per mezzo di uno strumento, la deroga ai limiti legislativi di localizzazione, che
chiaramente fa leva sull’assetto urbanistico del territorio.

A concludere per la natura dettagliata della norma, tuttavia, non aiuta il carattere derogatorio
che essa riveste, poiché, in linea generale, è ben possibile attribuire alla potestà legislativa
statale in materia concorrente l’introduzione di un regime di esenzione, rispetto all’osservanza
dei princìpi a partire dai quali si origina la normativa di dettaglio: la deroga al principio, in altri
termini, può esprimere una scelta di sistema, a sua volta ascrivibile a principio fondamentale
della materia.

Nel caso di specie, viene in rilievo la deroga relativa ai limiti di localizzazione territoriale
vigenti nella sola legislazione regionale, giacché non vi è un interesse delle ricorrenti a
contestare la scelta del legislatore statale di superare, altresì, i medesimi limiti, se evincibili
dalla legislazione nazionale.
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Su questo piano, si trovano a dover essere conciliate, sulla base delle disposizioni
costituzionali relative alla competenza legislativa, da un lato l’esigenza di conferire attuazione
alla decisione, propria del legislatore statale, di promuovere un’opzione energetica, aprendo ad
essa, quale principio fondamentale della materia, l’intero territorio; dall’altro, le prerogative,
proprie dell’ autonomia regionale, di governare lo sviluppo urbanistico.

Le une e le altre godono di pari dignità costituzionale, cosicché la compressione di un
interesse a vantaggio di un altro andrà apprezzata su di un piano di necessaria proporzionalità,
nel senso che il legislatore statale potrà espandere la propria normativa non oltre il punto in cui
essa si renda strettamente servente rispetto alla finalità perseguita, preservando, oltre tale linea,
la potestà regionale di sviluppare con la propria legislazione i princìpi fondamentali in tal modo
tracciati. È necessario, in altri termini, che le competenze in gioco non assumano «carattere di
esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi
differenziati» (sentenza n. 383 del 2005, punto 12 del Considerato in diritto).

In tale prospettiva, non è certamente nuovo il problema che viene oggi posto a questa Corte,
la quale si è trovata in più occasioni a valutare il rapporto tra fonte statale e fonte regionale, in
punto di equilibrio tra l’obiettivo di sviluppo di una rete di impianti perseguito dalla prima e
l’aspirazione della seconda a imporre, in proposito, criteri di localizzazione.

Fin dalla sentenza n. 307 del 2003, si è posto in luce che, «quanto alle discipline
localizzative e territoriali, è logico che riprenda pieno vigore l’autonoma capacità delle Regioni
e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi
e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non
siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi»,
mentre la sentenza n. 331 del 2003 ha aggiunto, pur con riferimento alle disposizioni recate
dalla legge cornice in tema di protezione dalla esposizione a campi elettromagnetici, che la
legge regionale, mentre non può introdurre «limitazioni alla localizzazione», ben può
somministrare «criteri di localizzazione», quand’anche formulati «in negativo», ovvero per
mezzo della delimitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente
pregnanti affidati alle cure del legislatore regionale, e purché ciò non determini l’impossibilità
di una localizzazione alternativa.

È in questo stesso senso che si sono espresse sia la sentenza n. 103 del 2006, sia la sentenza
n. 303 del 2007. Infine, la stessa localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, una
volta assicurata l’osservanza delle «soglie inderogabili di protezione ambientale» proprie della
legislazione statale, è stata ascritta alla competenza legislativa regionale (sentenza n. 314 del
2009).

Il cuore delle argomentazioni della giurisprudenza costituzionale sul punto controverso va,
perciò, individuato nel principio per il quale, in linea generale, è precluso alla legge regionale
ostacolare gli obiettivi di insediamento sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera di competenza
legislativa statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle
scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato solo nel caso in cui esse
generino l’impossibilità, o comunque l’estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire il predetto
obiettivo, caso in cui la norma statale si atteggia, nelle materie concorrenti, a principio
fondamentale, proprio per la parte in cui detta le condizioni ed i requisiti necessari allo scopo.

La disposizione impugnata può e deve essere interpretata restrittivamente, in senso conforme
a tale principio.

Con essa il legislatore statale, anziché indicare criteri di localizzazione favorevoli alla
realizzazione degli impianti in questione, si è spinto fino all’adozione di una generale clausola
derogatoria della legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la necessità di
costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri, e dunque in assenza di un imperativo di
carattere tecnico che imponesse un’incondizionata subordinazione dell’interesse urbanistico ad
esigenze di funzionalità della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per un verso
dell’ampiezza e per altro verso della indeterminatezza dell’intervento operato (con esso, infatti,
si deroga indiscriminatamente all’intera legislazione regionale indicata), necessita di venire
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ricondotta a proporzionalità in via interpretativa, ciò che la formulazione letterale della norma
consente.

Va osservato, infatti, che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali «che
prevedono limiti di localizzazione territoriale». Questa Corte ritiene che tale espressione
linguistica sia stata impiegata dal legislatore esattamente nell’accezione che, sia pure con
riferimento ad un caso peculiare, già si è visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003, per
distinguerla dall’ipotesi dei consentiti «criteri di localizzazione», ovvero per il caso in cui la
legge regionale determini, qui con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia
elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non
permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa.

Non vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, né la generale normativa regionale di
carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti in questione, o che comunque non si
prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie
di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio.

Così interpretato, l’art. 27, comma 27, della legge impugnata si sottrae a censura, anche con
riferimento al contenuto dell’intesa prevista dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 7 del
2002: va da sé, infatti, che in questa sede la Regione non potrà opporre allo Stato le sole ragioni
impeditive desumibili dalla normativa oggetto di deroga, mentre le sarà consentito far valere,
sotto ogni altro aspetto, le proprie prerogative.

18. – La Regione Toscana e la Regione Lazio hanno impugnato l’art. 3, comma 9, della
legge n. 99 del 2009, il quale stabilisce che «al fine di garantire migliori condizioni di
competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-
ricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se
collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il perimetro delle strutture
turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni
strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso
attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici».

La Regione Toscana lamenta che tale disposizione sia in contrasto con l’art. 117, terzo
comma, Cost. in quanto inciderebbe illegittimamente sulle competenze regionali in materia di
governo del territorio, escludendo a priori che i mezzi mobili di pernottamento costituiscano
attività rilevante dal punto di vista urbanistico, edilizio e paesaggistico, e consentendone dunque
la libera realizzazione.

Inoltre, riconoscendo la possibilità che i mezzi in questione siano collocati permanentemente
senza la necessità di alcun titolo abilitativo, ad avviso della ricorrente la disposizione impugnata
vanificherebbe l’art. 78 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio), che, con disposizione del tutto analoga a quella statale contenuta nell’art.
3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. – Testo A), assoggetta a permesso di costruire le strutture mobili (quali
prefabbricati, roulottes, campers, ecc.) che siano utilizzate come abitazioni, depositi, ambienti di
lavoro e che non siano destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Anche la Regione Lazio lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. dal
momento che l’art. 3, comma 9, trascenderebbe l’ambito di intervento della fonte statale in
materia di governo del territorio, circoscritto alla fissazione dei princìpi fondamentali. La
disposizione impugnata detterebbe, infatti, una disciplina analitica e puntuale, precludendo al
legislatore regionale la possibilità di operare differenti valutazioni in ordine alla rilevanza ai fini
urbanistici ed edilizi degli interventi in questione.

Ad avviso della Regione Lazio sarebbe, altresì, violato l’art. 117, quarto comma, Cost.
Infatti, poiché l’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 si propone l’obiettivo di migliorare
l’offerta dei servizi turistici, esso inciderebbe nella materia del turismo riservata alla
competenza residuale delle Regioni.

18.1. – Preliminarmente si osserva che, in quanto dettata per la suddetta finalità di
miglioramento dell’offerta turistica ed in quanto concernente talune strutture turistico- ricettive,
la norma in esame certamente interseca la materia del turismo. Tuttavia, poiché l’oggetto
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principale, il suo «nucleo essenziale» – secondo il consolidato criterio elaborato dalla
giurisprudenza costituzionale (tra le più recenti, si vedano le sentenze n. 52 del 2010 e n. 339
del 2009) – è costituito dalla disciplina urbanistico-edilizia relativa alla installazione di mezzi
mobili di pernottamento, essa deve essere ricondotta alla materia del governo del territorio di
cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.

18.2. – Ciò posto, la questione prospettata in relazione a tale ultimo parametro è fondata.
La realizzazione di strutture mobili è espressamente disciplinata dal legislatore statale, che,

all’art. 3 (L) del d.P.R. n. 380 del 2001, qualificando come «interventi di nuova costruzione» gli
interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, specifica, al punto e.5), che
comunque devono considerarsi tali «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee». La realizzazione di tali
interventi è subordinata al conseguimento di specifico titolo abilitativo costituito dal permesso
di costruire (salve le ipotesi in cui è prevista la denuncia inizio attività; confronta artt. 10 e 22).

In sostanza, la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente
del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché
esse non abbiano carattere precario.

Il discrimine tra necessità o meno di titolo abilitativo è data dal duplice elemento: precarietà
oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in
quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso.

Tale principio è stato ribadito da molti legislatori regionali (in particolare si vedano, in tal
senso, la legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, recante «Norme per il governo del
territorio», art. 78 e la legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 recante «Legge per
il governo del territorio», art. 27, comma 1, lettera e5).

Il comma 9 dell’art. 3 in questione detta una disciplina concernente un ambito specifico, in
quanto si riferisce esclusivamente alle «strutture turistico-ricettive all’aperto» (campeggi,
villaggi turistici – secondo la individuazione fatta dalle varie leggi regionali).

Inoltre, tale disposizione ha ad oggetto unicamente la installazione di mezzi mobili di
pernottamento e dei relativi rimessaggi (il riferimento è a campers, roulottes, case mobili, ecc.).

In queste ipotesi la disposizione impugnata esclude la rilevanza di tali attività a fini
urbanistici ed edilizi (oltre che paesaggistici), e, conseguentemente, la necessità di conseguire
apposito titolo abilitativo per la loro realizzazione, sulla base del mero dato oggettivo, cioè della
precarietà del manufatto, dovendo trattarsi di «mezzi mobili» secondo quanto stabilito dagli
ordinamenti regionali.

Tale elemento strutturale è considerato a priori di per sé sufficiente, ed anzi è espressamente
esclusa la rilevanza del dato temporale e funzionale dell’opera, in quanto si prevede
esplicitamente che possa trattarsi anche di opere permanenti, sia pure connesse all’esercizio
dell’attività turistico-ricettiva.

Risulta pertanto evidente che l’intervento del legislatore statale presenta carattere di norma
di dettaglio, in quanto ha ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi
edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti.

Se, come più volte chiarito da questa Corte, alla normativa di principio spetta di prescrivere
criteri e obiettivi, mentre alla normativa di dettaglio è riservata l’individuazione degli strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi (ex plurimis: sentenze n. 16 del 2010, n. 340
del 2009 e n. 401 del 2007), l’art. 3, comma 9, introduce una disciplina che si risolve in una
normativa dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale.

Essa, pertanto, oltrepassa i confini delle competenze che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
Cost. spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio.

In conclusione, l’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 deve essere dichiarato
illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for
Nature Onlus Ong (WWF), del Codacons, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di
tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, dell’ Enel s.p.a. e della Terna –
Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n.
99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia);

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Molise avverso
gli artt. 25, comma 2, lettera g), e 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009, in riferimento agli
artt. 117, terzo comma e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera
f), della legge n. 99 del 2009, promossa dalla Regione Marche in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettere
g) e h), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionalità dell’art. 25, comma 2,
lettera g), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Umbria, Liguria, Emilia-Romagna
e Puglia in riferimento all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in
epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera
g), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalle
Regioni Puglia e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera
h), della legge n. 99 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera
h), della legge n. 99 del 2009 promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla
Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera
g), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Liguria, Emilia-
Romagna, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto
comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in
epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera
h), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche,
Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione e al
principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettere
l) e q), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 27, della
legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, dalla
Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 14, 24,
lettere c) e d), 28, 31 e 34 della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97,
117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;
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dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della
legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio e Basilicata, in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione quanto alla sola Regione Basilicata,
con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della
legge n. 99 del 2009, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo
comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera
a), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Liguria,
Marche, Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale
collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili nella parte di cui al punto 14.3 del Considerato in diritto, e non
fondate, nella parte di cui al punto 14.2 del Considerato in diritto, le questioni di legittimità
costituzionalità dell’art. 25, comma 2, lettera f), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle
Regioni Umbria e Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, e
al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera f),
della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Toscana e Marche, in riferimento agli
artt. 117, 118, 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati
in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della
legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e
Basilicata, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione e al
principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 27, della
legge n. 99 del 2009 promossa dalle Regioni Umbria, Liguria e Piemonte, in riferimento all’art.
117, terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in
epigrafe, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera
g), e dell’art. 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promosse in riferimento agli artt. 3, 117,
terzo comma e 120 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
giugno 2010.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 313/2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2 e 11, comma 4,
della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia), che inserisce gli artt. 3, 16, comma 3,
17, comma 1-quater, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 gennaio 2010, depositato in
cancelleria il 28 gennaio 2010 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato dello Stato Massimo Santoro per il Presidente del Consiglio dei ministri e

l’avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato alla Regione Toscana il 26 gennaio 2010 e depositato presso la
cancelleria della Corte costituzionale il 28 gennaio 2010 (reg. ric. n. 11 del 2010), il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1,
comma 1, 10, comma 2 e 11, comma 4, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n.
71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia),
per violazione, da parte di tutte e tre le norme, dell’art. 117, terzo comma, Cost., e, da parte
dell’ultima, anche degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

1.1.– L’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, che sostituisce l’art. 3
comma 1, lettera d), della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nel
prevedere l’autorizzazione regionale per «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione,
distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora
assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», interferirebbe –
secondo il ricorrente – sulla rete nazionale ad alta tensione, in contrasto con i principi
fondamentali fissati in materia dalla legge dello Stato, così violando l’art. 117, terzo comma,
Cost.

Il ricorrente rileva che l’art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza
di energia elettrica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 ottobre
2003, n. 290, al comma 1, ha confermato l’autorizzazione unica ministeriale – già prevista
dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile
2002, n. 55 – per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti «facenti parte delle rete nazionale
di trasporto dell’energia elettrica», definita dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica), come «il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee
elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente». La
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legittimità costituzionale dell’art. 1-sexies è stata riconosciuta dalla Corte con la sentenza n. 383
del 2005. Con la sentenza n. 282 del 2009 (come già con la sentenza n. 364 del 2006) è stato,
poi, confermato che nell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) si trovano enunciati i principi
fondamentali della materia.

Osserva, poi, il ricorrente, che riguardo alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti, la
giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto «l’attribuzione di rilevanti responsabilità ad
organi statali e quindi la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di
norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.»
(sentenza n. 383 del 2005), e, a proposito dell’autorizzazione unica ministeriale, ha affermato
che «la stessa finalità per la quale tale disciplina è stata posta verrebbe frustrata da un assetto
delle competenze amministrative diverso da quello da essa stabilito, anche in considerazione
delle necessaria celerità con cui – al fine di evitare il pericolo della interruzione della fornitura
di energia su tutto il territorio nazionale – le funzioni amministrative concernenti la costruzione
o il ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte»
(sentenza n. 6 del 2004).

La legittimità costituzionale della norma impugnata, aggiunge il ricorrente, non può essere
dedotta dalla limitazione dell’intervento regionale alle linee ed impianti «assoggettati a
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3
novembre 1998, n. 79»: gli interessi energetici sono diversi da quelli ambientali, non potendo
incidere i secondi sulle competenze per la tutela dei primi.

La irrazionalità di tale accostamento sarebbe evidente anche da un diverso punto di vista: gli
interessi energetici nazionali vanno presi in considerazione già nella fase di progettazione delle
linee e degli impianti. Solo successivamente i progetti sono soggetti a VIA. Oltre che singolare,
sarebbe irragionevole che, in sede di progettazione, si dovesse tenere conto della competenza a
valutare in futuro progetti per fini diversi e territorialmente limitati, per estenderla alla
interpretazione di interessi preliminari, di portata nazionale, che sono del tutto diversi da quelli
tutelati dalla VIA, rispetto ai quali deve ricorrere solo la compatibilità.

1.2.– Con l’art. 10, comma 2, della legge regionale, è stato riscritto il terzo comma dell’art.
16 della precedente legge regionale n. 39 del 2005. Con la lettera f), nonostante il richiamo del
d.lgs. n. 387 del 2003, sono state introdotte modifiche rilevanti, che il ricorrente ritiene non
consentite. L’art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo, dispone che si applica la disciplina
della denuncia di inizio dell’attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia
inferiore alle soglie individuate nella Tabella A allegata, che sono di 60 kW per l’energia eolica
e di 20 kW per l’energia solare fotovoltaica.

La norma, che attiene alla funzionalità della rete nazionale, esprimerebbe principi
fondamentali, necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale. Basti solo considerare –
sottolinea il ricorrente – i rischi ai quali verrebbe sottoposta la funzionalità della rete se ogni
Regione avesse la possibilità di elevare a propria discrezione le soglie, al di sotto delle quali la
DIA non è richiesta.

Contrariamente alla finalità della norma di principio, la Regione Toscana ha innalzato le
soglie per le quali è ammessa la DIA, per gli impianti eolici da 60 a 100 kW (art. 10, comma 2,
lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 kW (art.10, comma 2, lettera f, n. 2).

La norma, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost.

1.3.– L’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 71 del 2009, inserendo il comma 1-quater
dopo il comma 1-ter dell’art. 17 della precedente legge regionale n. 39 del 2005, esenta da titolo
abilitativo alcuni interventi realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano energetico
regionale e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i
soggetti responsabili (installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o
inferiore a 1 megawatt; installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a
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1 megawatt; installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a
200 chilowatt).

L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in cui, come detto, sono enunciati i principi fondamentali
della materia, non prevede però alcun trattamento differenziato in favore delle Regioni e degli
enti locali, sotto il profilo della non necessità del «titolo abilitativo» (costituito dalla DIA: art.
10, comma 1), quando «la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili».

Non è dato individuare, d’altro canto, la ragione per la quale la DIA perderebbe la sua utilità
in funzione della natura, anche se pubblica, dei soggetti responsabili, la cui «responsabilità»
attiene solo all’esercizio e per questo non può essere considerata automaticamente rilevante
anche nella fase preliminare della costruzione.

Sarebbe evidente la violazione anche dell’art. 3 Cost.: tutti coloro che esercitano impianti per
energia rinnovabile debbono avere lo stesso trattamento a proposito della loro installazione.

La natura pubblica, del resto, non costituisce, di per sé, nessuna garanzia né giustifica perché
uno stesso impianto debba essere soggetto a controllo (e quindi possa incorrere in certe
limitazioni) quando è esercitato da soggetti diversi dagli enti territoriali, con la conseguenza che
a questi ultimi potrebbero essere consentiti l’installazione e l’esercizio di impianti che altri non
potrebbero realizzare.

Se poi si tiene presente che l’uguaglianza in questo caso attiene ad una attività di produzione
di energia, destinata ad inserirsi in un mercato concorrenziale, la norma finirebbe per violare
anche 1’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla legislazione dello Stato la
«tutela della concorrenza» che, com’è noto, può essere realizzata solo assicurando l’uguaglianza
tra i soggetti che operano nello stesso mercato.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo dichiararsi l’infondatezza del
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. – Riguardo alla prima censura la Regione osserva che l’art. 1-sexies del d.l. 29 n. 239
del 2003 (norma che secondo il ricorrente sarebbe stata violata dalla disposizione regionale)
sancisce il preminente interesse statale riguardo alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, e per questo li assoggetta
all’autorizzazione unica ministeriale.

L’art. 3, lettera d) della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005, come sostituito dall’art.
1 della legge n. 71 del 2009, non prevede affatto che la Regione autorizzi gli elettrodotti facenti
parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. L’art. 3 della legge regionale n. 39
del 2005, come sostituito dalla norma in esame, tratta infatti delle competenze regionali, mentre
l’art. 3-bis individua le competenze provinciali e l’art. 3-ter individua le competenze comunali;
alla lettera d), l’art. 3 prevede che la Regione rilasci le autorizzazioni di cui agli artt. 11 e 13 e le
concessioni di cui all’art. 14, per quanto concerne impianti geotermici, impianti eolici di
potenza superiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazione introdotta dall’art. 27,
comma 43, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nonché linee e impianti di
trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a
100 mila volt, qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
regionale ai sensi della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per
l’applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito
territoriale interregionale.

Secondo la Regione Toscana sarebbe evidente che si tratta di una specificazione delle
competenze regionali, rispetto alle competenze provinciali e comunali, all’interno dell’insieme
di impianti soggetti alle autorizzazioni di cui agli artt. 11 e 13 (e alle concessioni di cui all’art.
14) del Capo III (Disciplina delle attività energetiche) della legge regionale, tutte relative ad
impianti non statali.

Che siano esclusi gli impianti di competenza statale lo chiarirebbe l’art. 10, contenente i
principi generali dello stesso Capo III: al comma 1 esso precisa che sono soggette ad una
autorizzazione unica o a denuncia di inizio dell’attività (DIA), «per ciò che concerne le
competenze della Regione e degli enti locali», la costruzione ed esercizio di impianti per
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produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e
stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di
impianti di illuminazione esterna.

Il ricorso statale non avrebbe considerato che tutta la disciplina degli impianti di cui al Capo
III della legge regionale esclude gli impianti di competenza statale. L’enucleazione «linee e
impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale
superiore a 100 mila volt» individua semplicemente che, all’interno degli impianti energetici di
competenza della Regione e degli enti locali, gli elettrodotti e i relativi impianti, sia che
distribuiscano energia, sia che la raccolgano, sono di competenza autorizzatoria della Regione
qualora di tipologia superiore a determinate soglie (mentre sotto tali soglie l’autorizzazione sarà
provinciale) e non rientranti tra gli impianti riservati alla competenza statale perché appartenenti
alla rete nazionale ad alta tensione.

2.2.– L’impugnazione dell’art. 10, comma 2, secondo la Regione resistente, sarebbe, invece,
inammissibile, per mancata indicazione dei motivi, nei confronti dell’intera disposizione,
mentre sarebbe infondata la censura prospettata avverso la lettera f).

La valutazione del ricorrente, secondo cui la norma impugnata avrebbe elevato le soglie per
gli impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a quelle previste nella tabella A allegata al d.lgs. n. 387
del 2003, non terrebbe conto che l’art. 123 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) assimila alla manutenzione
straordinaria gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’art. 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), in edifici
ed impianti industriali, così sottraendoli all’obbligo di autorizzazione specifica.

Nell’intento, poi, di semplificare e razionalizzare le procedure amministrative e
regolamentari, l’art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE), al comma 3, richiama la disposizione da ultimo citata,
stabilendo tipologie di impianti da fonte rinnovabile che sono assimilate a manutenzione
ordinaria (quindi non necessitanti né di autorizzazione unica né di DIA) e al comma 4 dichiara
che tale disciplina trova applicazione fino all’emanazione di apposita normativa regionale che
renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.

I principi dettati dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dall’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008
sono principi di semplificazione amministrativa per il perseguimento degli obiettivi indicati
dall’Unione Europea (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), cui deve conformarsi il legislatore regionale.

Sostiene, quindi, la Regione, che l’individuazione in ambito nazionale, operata con la tabella
A del d.lgs. n. 387 del 2003, di alcune tipologie di impianti che sicuramente accedono alla DIA,
è una individuazione minima, ma non esaustiva, tanto che il citato art. 11 del d.lgs. n. 115 del
2008 prevede che si applichi la DIA anche per gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili in
edifici ed impianti industriali.

La Regione, nell’esercizio della propria competenza legislativa e secondo la sua politica di
governo del territorio, proprio perseguendo i principi di semplificazione dettati dalle norme
comunitarie e statali, può anche, nel proprio ambito territoriale, individuare impianti a fonte
rinnovabile realizzabili con DIA al di fuori di quelli indicati dalla Tabella A (di cui deve
rispettare le soglie minime), se opera secondo le logiche date dalla stessa tabella (impianti con
dimensioni analoghe), nel rispetto dell’art. 123 del d.P.R. n. 380 del 2003 (utilizzo dell’energia
rinnovabile negli edifici) e dell’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008 (semplificazione per modalità
di installazione meno impattanti).

Ne conseguirebbe la piena legittimità della disposizione contestata. Essa richiede per tutti gli
impianti il rispetto degli strumenti urbanistici (modalità di installazione meno impattanti);
individua per l’eolico una soglia di 100 chilowatt, che rispetto ad un impianto di 60 chilowatt si
risolve in un rotore del 10% più grande; individua per il fotovoltaico la soglia di 200 chilowatt



Dossier n. 279

469

invece di 20 chilowatt: l’aumento è qui più rilevante ma asseconda il forte impulso di
semplificazione dato dal d.lgs. n. 115 del 2008 su tale fonte rinnovabile, nel senso di qualificare
tutte le installazioni di impianti fotovoltaici integrati come interventi di manutenzione ordinaria,
e rispetta le nuove soglie individuate dal Decreto ministeriale 18 dicembre 2008 (Incentivazione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 2, comma 150, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244) per la disciplina dello «scambio sul posto» (portate appunto da
20 chilowatt a 200 chilowatt).

2.3.– La censura concernente l’art. 11, comma 4, ai sensi del quale, nelle aree non soggette ai
vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo gli interventi indicati alle lettere a, b e
c, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano energetico regionale e dai
provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano soggetti
responsabili, sarebbe infondata.

La norma regionale ha inteso perseguire l’obiettivo della massima semplificazione degli
adempimenti per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da energie
rinnovabili, indicato dalle norme europee di riferimento (direttive 2001/77/CE, cit., e 23 aprile
2009, n. 2009/28/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) considerando che, nel rispetto delle necessarie tutele dei
territori interessati dagli impianti, ove si tratti di impianti di energie rinnovabili di cui sono
responsabili la Regione e gli enti locali, la valutazione di compatibilità urbanistica è stata
effettuata a monte, in sede di approvazione del piano energetico e dei relativi atti attuativi.

Tale elemento, unito alla natura dei soggetti responsabili, che sono appunto gli stessi enti
territoriali che hanno adottato gli atti di pianificazione e programmazione ove sono previsti
quegli impianti, rende osservato il principio posto dal legislatore nazionale (che è quello del
controllo della compatibilità urbanistica degli impianti), unitamente a quello della
semplificazione procedurale volta ad incentivare l’uso delle energie rinnovabili.

La norma in oggetto non rappresenta dunque una disposizione di favore per gli enti
territoriali (che accertano sempre la conformità urbanistica dei progetti di impianti), ma
semplifica le procedure, evitando che quello stesso accertamento sia ripetuto in diverse fasi.

Il riscontro di legittimità della disposizione potrebbe rinvenirsi nell’art. 2, comma 173, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), che ha stabilito che gli impianti fotovoltaici, i
cui soggetti responsabili sono Enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato,
indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione: essi quindi
accedono alla massima tariffa incentivante fra quelle previste dal Decreto ministeriale 19
febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del d.lgs. 29 dicembre 2003,
n. 387).

Non vi è quindi disparità di trattamento, perché questa si può ipotizzare a fronte di identità di
situazioni, mentre nel caso in esame, è differente, per le competenze istituzionali, la posizione
dell’ente territoriale rispetto a quella dell’operatore privato, in quanto il primo valuta
direttamente la conformità urbanistica dell’impianto in sede di esercizio dei propri compiti al
momento dell’adozione degli atti di governo del territorio.

E nemmeno può ravvisarsi la violazione della tutela della concorrenza, perché la norma,
lungi dall’incidere sugli aspetti afferenti alla gestione della rete energetica, è volta a fissare
criteri per la disciplina urbanistica e limita la propria operatività ai soli profili di impatto sul
territorio, senza intaccare la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.

3.– Nell’imminenza dell’udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, che la Regione
Toscana hanno presentato memorie, con cui ampliano le proprie argomentazioni difensive, in
particolare la Regione avallandole alla luce dell’evoluzione normativa più recente.

Considerato in diritto
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1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, e 11,
comma 4, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia), per violazione, da parte
di tutte e tre le norme, dell’art. 117, terzo comma, Cost., e da parte dell’ultima anche degli artt.
3 e 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Il ricorso, pur omettendo ogni premessa in ordine alla natura della legge oggetto di censura,
esamina direttamente le specifiche disposizioni impugnate, e all’interno della prima censura,
elenca sinteticamente ma sufficientemente gli interventi della Corte costituzionale che hanno
configurato le competenze statali in materia (sulla cui connotazione non s’intrattiene, dandola
per scontata).

2.– L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, sostituendo l’art. 3,
comma 1, lettera d), della precedente legge regionale n. 39 del 2005, che prevede, tra le funzioni
della Regione in materia di energia, il rilascio dell’autorizzazione per quanto concerne, tra
l’altro, «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di
tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di
impatto ambientale (VIA) regionale», è censurato per violazione dell’art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto detterebbe regole concernenti la rete nazionale ad alta tensione, in contrasto con
i principi fondamentali fissati in materia dalla legge dello Stato.

2.1.– La questione non è fondata.
2.2.– La disposizione impugnata va infatti interpretata come riferita esclusivamente agli

impianti non appartenenti alla rete nazionale.
Si verte, indubbiamente, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell’energia” rientrante nella competenza legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n.
383 del 2005), in cui lo Stato detta i principi fondamentali (sentenze nn. 124 e 168 del 2010, n.
282 del 2009). Ragioni di uniformità, inoltre, determinano la chiamata in sussidiarietà, in capo
ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello
nazionale (sentenze n. 103 del 2006, n. 6 del 2004).

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), agli artt. 29, comma 2, lettera g), 30 e 31, comma 2, prevede, in generale,
che la competenza autorizzatoria relativa agli elettrodotti con tensione non superiore a 150
chilovolts spetti a Regioni e Province. Successivamente, il comma 1 dell’art. 1-sexies del
decreto-legge n. 239 del 2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e modificato dall’art. 1, comma 26, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), abbandonando il criterio della potenza,
ha previsto il rilascio di un’autorizzazione unica da parte del Ministro delle attività produttive
per tutti gli impianti appartenenti alla «rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica».

Quanto alla individuazione della consistenza della rete nazionale, il sistema prevede una
serie di «adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie
regionali» (sentenza n. 383 del 2005).

È evidente, pertanto, che non può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione con
riguardo agli impianti costituenti parte della rete nazionale.

Nulla, però, consente di concludere che la disposizione impugnata non possa avere per
oggetto soltanto le linee, e le relative opere, di potenza non superiore a 150 chilovolts, che non
siano state incluse nella rete nazionale, per le quali necessita la competenza autorizzatoria
regionale: la giurisprudenza costituzionale, del resto, ha dichiarato l’infondatezza della
questione quando la norma regionale è suscettibile di una interpretazione tale da non
determinare una lesione della competenza legislativa statale (sentenze n. 248 del 2006, n. 8 del
2004, n. 246 del 2006). Ciò risulta avvalorato dal contesto in cui s’inserisce la disposizione
impugnata, essendo seguito l’art. 3, sostituito dalla disposizione oggetto di censura, dagli artt. 3-
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bis e 3-ter, rispettivamente attribuenti le funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni,
sicché alla norma impugnata può riconoscersi lo scopo di specificare le competenze regionali,
rispetto alle competenze provinciali e comunali, all’interno del sistema autorizzatorio di cui agli
artt. 11 e 13 (e delle concessioni di cui all’art. 14) del Capo III della legge regionale, per
definizione relativo ad impianti non rientranti nella competenza statale.

Del resto, l’art. 10 della legge regionale, contenente i principi generali dello stesso Capo III,
precisa, al comma 1, che sono soggette ad autorizzazione unica o a denuncia di inizio
dell’attività, «per ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali», la
costruzione ed esercizio di impianti per produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di
energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas naturali e
liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di illuminazione esterna, così implicitamente
escludendo gli impianti di competenza statale.

La precisazione della competenza autorizzatoria regionale per linee e impianti «qualora
assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», va posta in
relazione con l’intento di ripartire la competenza all’interno delle autonomie locali: in linea
generale, discende dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e dalle elencazioni di cui all’allegato III alla parte II dello stesso d.lgs. n.
152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti
aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts
e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.», mentre allo Stato spetta la valutazione
d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a
150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in
corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri» (art. 7, comma 3, del
d.lgs. n. 152 del 2006 e all. II alla parte II).

E’ evidente che la competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dalla norma censurata
riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150
chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all’interno di questo ambito, quelli per i
quali la normativa regionale (art. 7 della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79,
recante «Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale») attribuisce alla
Regione la VIA, mentre la competenza delle Province è residuale (art. 3-bis, comma 1, lettera c,
della legge regionale n. 39 del 2005, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale n. 71 del 2009):
conformemente, del resto, all’esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del d.lgs.
n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell’autorizzazione
(sentenza n. 225 del 2009).

Conseguentemente, essendo la norma impugnata suscettibile di una interpretazione conforme
a Costituzione, la questione non è fondata.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, l’art. 10, comma 2, della citata
legge regionale n. 71 del 2009, che sostituendo l’art. 16, comma 3, lettera f) della legge
regionale n. 39 del 2005, avrebbe innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione
statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100
chilowatt (lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2).

3.1.– La questione è fondata.
3.2.– L’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è regolata

dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale
caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. A
tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura
inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso d.lgs. n. 387 del 2003, sono sottoposti
alla disciplina della denuncia di inizio attività (art. 12, comma 5). In particolare, la indicata
tabella distingue i suddetti impianti in base alla tipologia di fonte che utilizzano (eolica, soglia
60 chilowatt; solare, soglia 20 chilowatt; etc). Sempre l’indicato art. 12, comma 5, prevede che
«con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere
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individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione
per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività».

L’art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009 – la cui censura è
agevolmente riferibile alla lettera f) del comma 3, dell’art. 16, della legge regionale n. 39 del
2005, e dovendosi dunque disattendere l’eccezione della difesa regionale di inammissibilità per
indeterminatezza – prevede l’applicazione della disciplina della DIA agli impianti la cui
capacità di generazione sia inferiore alle soglie di 100 chilowatt per l’energia eolica e di 200
chilowatt per quella solare fotovoltaica.

L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, rispetto ai limiti di cui
alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a
procedure semplificate, è illegittimo, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono
essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza
unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 119, 124 e 194
del 2010).

La norma censurata finisce per incidere sulla disciplina amministrativa di impianti, costruiti
nel territorio regionale, destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i
quali l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, attesa la capacità di generazione degli stessi, superiore
a determinati valori di soglia, prevede un’autorizzazione unica, mirata al vaglio dei molteplici
interessi coinvolti.

Le norme statali di riferimento, citate dalla Regione resistente a giustificazione del proprio
intervento, attengono al limitato settore della disciplina edilizia (decreto Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»), nella parte in cui essa persegue il contenimento del consumo
di energia nelle costruzioni, incentivando l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, e
stabilendo che gli interventi a ciò finalizzati negli edifici e negli impianti industriali, sono
equiparati alle opere di manutenzione straordinaria (art. 123). La difesa regionale richiama
anche l’art. 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE), che nell’ottica di semplificazione delle procedure autorizzatorie, classifica come
opera di manutenzione ordinaria l’installazione di piccoli generatori eolici e di impianti solari
termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici.

Le norme citate non appaiono richiamate a proposito: la diversa categoria concettuale, fatta
palese dall’oggetto di sistemi normativi del tutto autonomi – la produzione dell’energia elettrica
da inserire in rete, e dunque finalizzata al mercato, da un lato, l’utilizzo delle fonti alternative
mediante apparecchi omogenei agli edifici, anche industriali, per l’autoconsumo, dall’altro – è
inequivocabilmente confermata dalle descrizione delle opere, che l’art. 11 del d.lgs. n. 115 del
2008, limita nelle dimensioni (generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5
metri e diametro non superiore a 1 metro) e nella forma (impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi), considerando
evidentemente l’irrilevanza funzionale di queste opere nel sistema di produzione dell’energia
elettrica.

La stessa legge regionale, di cui è impugnato l’art. 10, comma 2, modificando, all’art. 11,
comma 2, l’art. 17 della precedente legge n. 39 del 2005, cui aggiunge un comma 1-bis, mostra
di considerare separatamente il fenomeno dell’utilizzo diretto dell’energia alternativa, di cui
dimensiona i supporti tecnologici con riproduzione delle caratteristiche prescritte dall’art. 11 del
d.lgs. n. 115 del 2008, al fine di esentarli, come la normativa statale, dalla necessità del titolo
abilitativo. Che gli impianti di utilizzo dell’energia rinnovabile costituiscano categoria a sé,
rilevante ai soli effetti della disciplina urbanistica, in cui, a seconda dei casi, sono assoggettati
alla disciplina della DIA, quando non costituiscono attività libera, è fatto palese dal linguaggio
legislativo impiegato dalla stessa norma regionale impugnata, che, invece, richiama l’art. 12 del
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d.lgs. n. 387 del 2003, e significativamente ne ripete la formulazione, nel riferimento alla
costruzione e all’esercizio «degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili», senza ulteriore connotazione (e dunque diversi dagli impianti tecnologici di edifici
abitativi e industriali), per i quali illegittimamente oltrepassa le soglie che la normativa statale
ha imposto all’ambito del regime semplificato della DIA.

In conclusione, ciò che rileva ai fini della questione in esame, è che prevedendo soglie
diverse di capacità generatrice degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
alternative, agli effetti del titolo abilitativo, la norma regionale è illegittima, con la conseguenza
che ne va dichiarata l’incostituzionalità limitatamente ai numeri 1 e 2 della lettera f) (impianti
eolici e impianti solari fotovoltaici), posto che, per i numeri 3, 4 e 5 della stessa lettera f), le
soglie della legge regionale coincidono con quelle dell’all. A del d.lgs. n. 387 del 2003.

3.3.– La più recente normativa in tema energetico, citata dalla Regione nella memoria
integrativa, non sembra portare ad un mutamento della conclusione che precede, essendo
sempre presente il differente regime tra gli interventi assimilabili alla disciplina edilizia, e gli
interventi di produzione dell’energia in senso stretto (vedi in particolare l’art. 6 novellato del
d.P.R. n. 380 del 2001).

Anche l’art. 1-quater del decreto-legge n. 105 del 2010, inserito dalla legge di conversione n.
129 del 2010, che fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che risultino
avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella
A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introduce, nel quadro della decretazione
d’urgenza nel settore dell’energia, una sanatoria limitata nel tempo, tanto da porre la condizione
«che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto». Il proposito è chiaro nel senso di non
pregiudicare i limiti di principio contenuti nella tabella allegata al d.lgs. n. 387 del 2003.

L’apertura verso una ulteriore liberalizzazione del regime autorizzatorio per la costruzione e
l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si coglie semmai nella recente legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009), che delega il governo ad attuare la
Direttiva 2009/28/CE, estendendo il regime della DIA alla realizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 megawatt
elettrico (art. 17). Il recepimento della direttiva spetta allo Stato (entro il 5 dicembre 2010), per
ragioni di uniformità sul territorio nazionale, legate alla funzionalità della rete, e non è
consentito alla Regione derogare frattanto ai limiti vigenti, sia pure anticipando il recepimento
della normativa comunitaria.

4.– Il Presidente del Consiglio dei Ministri si duole, infine, che con l’art. 11, comma 4, della
legge regionale n. 71 del 2009, che inserisce un comma 1-quater nell’art. 16 della legge
regionale n. 39 del 2005, si siano individuati alcuni interventi che, per esserne “soggetti
responsabili” la Regione o gli enti locali, costituirebbero “attività libera”, ovvero sottratta
all’obbligo di DIA.

La norma impugnata esonera dal titolo abilitativo (identificato dal ricorrente nella DIA)
l’installazione di alcuni tipi di impianti (pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale
o inferiore a 1 megawatt, impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt,
impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt), quando la
Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili degli interventi, realizzati tenendo conto
delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER).

4.1.– La questione è fondata.
4.2.– Nell’individuazione del contrasto con la disciplina statale, costituita dall’art. 12 del

d.lgs. n. 387 del 2003, pur se il ricorso denuncia la creazione, da parte del legislatore, di
categorie di interventi che sarebbero sottratti al titolo abilitativo costituito dalla DIA di cui
all’art. 10, comma 1, la tipologia degli interventi, indicati alle lettere a), b) e c) della norma
sospettata d’incostituzionalità, li fa considerare in gran parte assoggettati all’ambito di
applicazione dell’autorizzazione unica regionale, e non della semplice DIA. Resta a maggior
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ragione valida la doglianza del ricorrente per il fatto che la norma regionale ha liberalizzato
attività comunque soggette a controllo. La questione riguarda in particolare l’ammissibilità di un
regime deregolamentato, ove responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali.

Va considerato che la titolarità dell’intervento non toglie che nella realizzazione di un
impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia
necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale,
urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell’opera. La finalità di composizione degli
interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell’autorizzazione unica (sentenza n. 249 del
2009), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi,
che assume, nell’intento della semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, la
funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante
il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico
primario e prevalente.

La precisazione contenuta nella norma impugnata, che fa salva la necessità di ottenere
l’autorizzazione paesaggistica nelle aree vincolate, non esaurisce la valutazione degli interessi
variegati di cui l’autorizzazione unica è la risultante, e per la tutela dei quali sono chiamati a
partecipare alla conferenza di servizi soggetti diversi dai responsabili dell’istallazione degli
impianti. Escludendo dal procedimento di codecisione tali soggetti, la legge regionale fuoriesce
dal modello procedimentale individuato, per ragioni di uniformità, dalla legge statale (sentenze
n. 62 del 2008 e n. 383 del 2005).

Il riconosciuto contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., assorbe gli ulteriori profili di
doglianza (artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione
Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 –
Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell’art. 16, della
legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha
inserito i numeri 1 e 2 della lettera f);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della Regione
Toscana n. 71 del 2009;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art.
10, comma 2, per il resto, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, promossa, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
novembre 2010.

F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 331/2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge della Regione
Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), dell’articolo 8 della
legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l. r. n. 9/2007), e
dell’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania –
Legge finanziaria anno 2010), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri
notificati il 5-11 febbraio, il 20-24 marzo e il 22-24 marzo 2010, depositati l’11 febbraio e il 30
marzo 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 19, 50 e 51 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania nonché gli atti di
intervento della Federazione Precari della Sanità Campana, della FP - CGIL Medici Campania e
del CIMO-ASMD (Coordinamento italiano medici ospedalieri-Associazione sindacale medici
dirigenti) Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e

gli avvocati Maria Liberti e Leonilde Francesconi per la Regione Puglia e Vincenzo Cocozza
per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 5 febbraio 2010 e depositato il successivo 11 febbraio 2010
(reg. ric. n. 19 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare),
ed in particolare dell’art. 1, comma 2, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d),
e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di sussidiarietà,
leale collaborazione e ragionevolezza.

Il ricorrente premette che la legge impugnata, “ed in particolare l’art. 1, comma 2”, stabilisce
che “nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in
assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della Regione Puglia
è precluso all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi”.

Tale previsione, nella parte concernente i depositi di rifiuti e materiali radioattivi, pare al
ricorrente, sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, lesiva anzitutto degli artt. 117,
secondo comma, lettera s) e 120 Cost., poiché la disciplina concernente tale oggetto atterrebbe
alla tutela dell’ambiente, e poiché le Regioni non possono adottare misure che ostacolino la
libera circolazione delle cose tra le Regioni stesse.
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Né gioverebbe alla norma impugnata la previsione che il territorio regionale possa essere
sede del deposito, in ipotesi di intesa con lo Stato sulla localizzazione, poiché in ogni caso la
legge regionale non potrebbe introdurre un ostacolo neppure temporaneo alla circolazione o al
deposito dei materiali e rifiuti in questione.

Per quanto attiene all’installazione di impianti di produzione di energia nucleare e di
stoccaggio del combustibile e dei rifiuti radioattivi, l’Avvocatura osserva che tali oggetti
rientrano nell’ambito della strategia energetica nazionale affidata dall’art. 7 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito,
con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al Governo, e che con l’art. 25 della legge
23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia), si è provveduto ad avviare il processo normativo di “ritorno al
nucleare”.

A tale scopo, prosegue il ricorrente, assumono rilievo tre profili: “il cambiamento climatico,
la sicurezza dell’approvvigionamento e la competitività del sistema produttivo”, che, a propria
volta, chiamerebbero in causa, con carattere prevalente, le competenze legislative esclusive
dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, di sicurezza dello Stato, di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, di tutela della concorrenza.

Nell’ipotesi che le norme impugnate fossero attribuite alla materia della produzione,
trasporto e distribuzionale nazionale dell’energia e del governo del territorio, l’Avvocatura
denuncia la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiché la previsione dell’intesa
“riguardando una scelta di carattere generale, in ipotesi applicabile a tutte le Regioni, atterrebbe
comunque alla potestà legislativa concorrente di determinare i principi fondamentali della
materia”.

Inoltre, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà,
leale collaborazione e ragionevolezza, poiché, quand’anche si fosse resa necessaria la chiamata
in sussidiarietà di funzioni amministrative in capo allo Stato, sarebbe spettato alla legge di
quest’ultimo la relativa disciplina sull’intesa.

Per la medesima ragione, sarebbe leso anche l’art. 120 Cost., posto che la legge impugnata
“inibirebbe” l’esercizio del potere sostitutivo, in caso mancato raggiungimento dell’intesa.

Infine, l’Avvocatura deduce la violazione dell’art. 41 Cost., giacché l’impedimento a
realizzare le opere sul territorio regionale lederebbe la libertà di iniziativa economica.

2. – Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa regionale osserva che la legge impugnata appare “rispettosa del principio di

sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., che postula il necessario raggiungimento di un’intesa tra
Stato e Regioni”.

In quest’ottica la Regione Puglia ha dapprima impugnato innanzi a questa Corte l’art. 25,
comma 2, lettera g), della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui esso consentirebbe la
costruzione e l’esercizio di impianti nucleari previa intesa con la sola Conferenza unificata,
anziché con la singola Regione interessata; in seguito, ha approvato la legge impugnata, con cui
intende altresì rivendicare le proprie scelte programmatiche in materia energetica.

3. – Con ricorso notificato il 20 marzo 2010 e depositato il successivo 21 marzo 2010 (reg.
ric. n. 50 del 2010 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007), ed in
particolare, tra le altre disposizioni, dell’art. 8 di tale legge, in relazione agli artt. 41, 117,
secondo comma, lettere d), e), h) ed s), terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai
principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.

Il ricorrente premette che l’art. 8 impugnato stabilisce che “in ossequio ai principi di
sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la
Regione Basilicata, nel territorio lucano non possono essere installati impianti di produzione di
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energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di
combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, né depositi di materiali e rifiuti radioattivi”.

Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con i parametri sopra indicati, con argomenti
del tutto analoghi a quelli svolti nel precedente ricorso.

4. – Si è costituita la Regione Basilicata, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione ritiene che la norma impugnata costituisca disciplina di dettaglio, relativa alla

materia concorrente dell’energia, pur “esplicando i propri effetti” anche con riguardo alle
materie “governo del territorio, urbanistica, protezione civile e tutela della natura”.

Né sarebbe richiamabile la giurisprudenza di questa Corte in tema di normative regionali
recanti divieto di transito sul proprio territorio di materiale radioattivo, poiché, nel caso di
specie, “non si discute di movimentazione di rifiuti, ma dell’allocazione nel territorio regionale
di impianti”. Parimenti, “il divieto non riguarda la circolazione di persone e cose”, sicché non
sarebbe conferente neppure l’art. 120 Cost., mentre l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
concernerebbe la sola attività di prevenzione dei reati.

La norma impugnata, invece, costituirebbe un’applicazione del principio elaborato dalla
stessa giurisprudenza costituzionale, in ordine alla necessità dell’intesa tra Stato e Regione
interessata, ai fini della localizzazione degli impianti: tale intesa “ha come parti lo Stato e la
Regione Basilicata, e, quindi, non coinvolge altre Regioni”.

5. – Con ricorso notificato il 22 marzo 2010 e depositato il successivo 30 marzo 2010 (reg.
ric. n. 51 del 2010 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), ed in
particolare, tra le altre disposizioni, dell’art. 1, comma 2, di tale legge, in relazione agli artt. 41,
117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione,
nonché ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza.

Il ricorrente premette che la disposizione impugnata stabilisce che “nel rispetto dei principi
di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in
merito alla loro localizzazione, il territorio della regione Campania è precluso all’installazione
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del
combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi”.

Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con i parametri sopra indicati, con argomenti
del tutto analoghi a quelli già svolti nei precedenti ricorsi.

Il ricorrente si limita ad aggiungere che la delega conferita dall’art. 25 della legge n. 99 del
2009 è stata esercitata con il d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della
realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia
elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e
campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99);
che ha già adeguatamente provveduto ad assicurare il coinvolgimento regionale, anche per
mezzo di intese.

6. – Si è costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione afferma che la norma impugnata rientra nella propria competenza in materia di

energia, governo del territorio e tutela della salute, poiché con essa si è voluto “confermare la
necessità che l’attuazione di tali incisive scelte strategiche venga effettuata nel rispetto dei
principi di leale cooperazione”.

Sia la legge delega n. 99 del 2009, sia il d.lgs. n. 31 del 2010 garantirebbero, in tal senso, la
partecipazione regionale, con previsioni di cui la norma impugnata non sarebbe che “la
conferma”.

Considerato in diritto
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1. – Con separati ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre
2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), ed in particolare l’art. 1 comma 2 (reg.
ric. n. 19 del 2010); l’art. 8, tra altri, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1
(Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007 (reg. ric. n. 50 del 2010); e, tra gli altri, l’art. 1, comma 2,
della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) (reg. ric.
n. 51 del 2010), in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), terzo
comma, 118 e 120 della Costituzione, ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale
collaborazione tra Stato e Regioni.

I ricorsi hanno per oggetto disposizioni di analogo contenuto, concernenti la preclusione del
territorio regionale all’installazione di impianti e depositi nucleari: essi meritano, pertanto, di
essere riuniti ai fini di una decisione congiunta.

2. – In via preliminare, va dichiarata inammissibile l’impugnazione, da parte
dell’Avvocatura dello Stato, dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 30 del
2009, dal momento che manca nella delibera del Consiglio dei ministri l’indicazione di tale
disposizione e dunque manca l’autorizzazione da parte dell’organo politico deputato in via
esclusiva ad individuare l’oggetto della questione di costituzionalità. (fra le molte, sentenza n.
533 del 2002).

3. – Inammissibile è altresì la costituzione in giudizio della Regione Campania, atteso che
essa non è stata deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), cui si è adeguato l’art. 51 dello statuto (legge statutaria della Regione Campania
28 maggio 2009, n. 6), ma dal coordinatore dell’Avvocatura regionale (ordinanza letta
all’udienza del 25 maggio 2010, nel giudizio definito con la sentenza n. 225 del 2010).

4. – Nel giudizio promosso avverso la legge della Regione Campania n. 2 del 2010 sono
intervenuti tre soggetti privati, le cui deduzioni sono tuttavia riferite esclusivamente a
disposizioni normative, ivi contenute, diverse dall’art. 1, comma 2, che costituisce il solo
oggetto del presente giudizio. Tali interventi non debbono, pertanto, intendersi riferiti alla parte
del ricorso che viene decisa in questa sede, sicché essi saranno valutati, anche sotto il profilo
preliminare dell’ammissibilità, quando questa Corte sarà chiamata a valutare le censure, cui gli
interventi sono relativi.

5. – Sono, invece, da respingere le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione
Puglia, e basate sul duplice rilievo per cui lo Stato non avrebbe indicato i principi fondamentali
della materia dell’energia che la Regione avrebbe violato, e avrebbe comunque prematuramente
agito in giudizio, senza provvedere a consacrare tali principi tramite apposite disposizioni di
legge. Infatti, il ricorrente ha adeguatamente denunciato il carattere di principio della normativa
regionale impugnata, con riferimento al divieto di installare impianti nucleari in assenza di
intesa, asserendo che tale disciplina eccede i confini della normativa di dettaglio, e frustra le
finalità perseguite dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); tutto ciò è sufficiente ai
fini della ammissibilità della censura.

6. – Le disposizioni impugnate, con analoghe formule, vietano l’installazione sul territorio
regionale di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile
nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di
materiali e rifiuti radioattivi, salvo che venga previamente raggiunta un’intesa con lo Stato in
merito alla localizzazione.

Esse, pertanto, riproducono in parte il contenuto di analoghe norme regionali, finalizzate a
precludere la presenza sul territorio di pertinenza di materiali nucleari e già oggetto di sentenze
di questa Corte (n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005); in altra parte, invece, se ne distinguono,
poiché, rispetto alle prime, aggiungono che il divieto non ha carattere assoluto, ma recede, ove
sia raggiunta l’intesa tra Stato e Regione interessata.
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Tutte le leggi impugnate sono posteriori alla legge delega 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), con cui
si è rilanciato nel nostro Paese il processo di utilizzazione dell’energia nucleare, ed anteriori al
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al
pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), che ha conferito attuazione
alla delega.

Le Regioni Puglia e Basilicata non si sono limitate ad impugnare innanzi a questa Corte l’art.
25, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui esso avrebbe consentito di realizzare
impianti nucleari, in assenza di intesa con la Regione interessata. Tali Regioni hanno altresì
cercato di paralizzare gli effetti della disciplina statale, introducendo con propria legge un
contenuto normativo corrispondente, per tale profilo, all’assetto del rapporto con lo Stato, da
esse ritenuto il solo conforme a Costituzione; la Regione Campania ha invece provveduto in tale
ultimo senso, senza neppure impugnare la legge delega.

Il ricorrente ritiene che, in tal modo, siano stati violati gli artt. 117, terzo comma, e 118
Cost., dal momento che la disciplina di localizzazione degli impianti, ed in particolare
l’introduzione dell’intesa a tal fine, costituirebbe principio fondamentale della materia
concorrente relativa alla produzione dell’energia.

Sarebbero, inoltre, invase, quanto agli impianti nucleari, le competenze esclusive statali in
materia di sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, tutela dell’ambiente, ordine pubblico e
sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere d, e, h ed s, Cost.), cui il ricorrente ascrive in via
prioritaria la normativa concernente l’energia nucleare, mentre con specifico riferimento ai siti
di rifiuti radioattivi si evoca il solo art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Inoltre, sarebbe leso l’art. 120 Cost., in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e
leale collaborazione, posto che le leggi impugnate avrebbero ostacolato la libera circolazione
del materiale radioattivo sul territorio nazionale.

Infine, sarebbe violato l’art. 41 Cost., in ragione di un’ ingiustificata limitazione alla libertà
di iniziativa economica delle imprese operanti nel settore.

7. – Le questioni basate sull’ artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma Cost., sono
fondate.

Questa Corte, con la sentenza n. 278 del 2010, ha già chiarito a quali titoli di competenza
vadano ascritte disposizioni normative concernenti il settore dell’energia nucleare e dei rifiuti
radioattivi. Quanto a questi ultimi, in particolare, si è ribadito, in conformità alla precedente
giurisprudenza (sentenze n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005), che si verte nella materia, di
competenza esclusiva statale, “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117, secondo
comma, lettera s, Cost.), mentre, con riguardo agli impianti di produzione, un giudizio di
prevalenza ha condotto ad indicare come prioritaria la materia, a riparto concorrente, della
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, terzo comma,
Cost. (sentenza n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto).

La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonché dei depositi
di rifiuti radioattivi, si distribuisce pertanto tra Stato e Regioni secondo tali coordinate, ferma
restando la necessità di forme di collaborazione all’esercizio delle relative funzioni
amministrative che la Costituzione assicura al sistema regionale, e che vanno rinvenute, per il
grado più elevato, nell’intesa tra Stato e Regione interessata.

La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell’intesa stessa, spetta, di
conseguenza, al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale
a dire, del legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva
con riferimento alla tutela dell’ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai
principi fondamentali, con riferimento all’energia.

Anche in quest’ultimo caso, infatti, determinare le forme ed i modi della collaborazione,
nonché le vie per superare l’eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti,
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caratterizza, quale principio fondamentale, l’assetto normativo vigente e le stesse opportunità di
efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del
legislatore statale.

Né può dirsi, come fa la difesa della Regione Puglia, che il carattere costituzionalmente
dovuto dell’intesa renderebbe privo di rilievo il fatto che essa sia stata prevista espressamente
dalla legge regionale, anziché da quella nazionale.

Questo modo di ragionare confonde, infatti, due questioni diverse, ovvero i vincoli
costituzionali che il legislatore è tenuto ad osservare, da un lato, e la competenza legislativa a
disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli, dall’altro lato.

Se, con riguardo al primo profilo, questa stessa Corte ha evidenziato la necessità di garantire
adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata (sentenza n. 278 del 2010, punto 13
del Considerato in diritto), con riguardo alla seconda questione, è evidente che a tale compito
dovrà attendere il legislatore cui spetta la relativa competenza in base all’art. 117, secondo
comma, lettera s) Cost., ossia il legislatore statale. Va poi da sé che le scelte così compiute
potranno essere sottoposte al vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, ove ritenute
non rispettose dell’autonomia regionale, ma che, in nessun caso, la Regione potrà utilizzare «la
potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato
che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché
agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 127 Cost.» (sentenza n. 198 del
2004).

In effetti, successivamente alle disposizioni censurate nei presenti ricorsi, il legislatore
statale ha operato nel senso sopra indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andrà rinvenuta,
in rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di realizzazione degli
impianti e dei depositi, eventualmente assoggettabile al controllo di questa Corte.

Del resto, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni di carattere
evidentemente ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia
elettrica nucleare, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa derivare, in
evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.

Pertanto, le disposizioni impugnate contrastano con l’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost. nella parte in cui disciplinano i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l’art. 117,
terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio
dell’energia nucleare e del combustibile, e vanno conseguentemente dichiarate
costituzionalmente illegittime, con assorbimento di ogni altra residua censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di costituzionalità promosse
nei confronti della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di
energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 – l. r.
n. 9/2007) e della legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria
2010);

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4

dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del

2010;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione

Campania n. 2 del 2010;
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dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3,
della legge della regione Puglia n. 30 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), e terzo comma,
118 e 120 della Costituzione, ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale
collaborazione tra Stato e Regioni, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
novembre 2010.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 344/2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione
Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008
e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promosso dal Tribunale amministrativo
regionale della Puglia nel procedimento vertente tra la Farpower S.r.l. e la Regione Puglia ed
altra con ordinanza del 9 settembre 2009, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2010 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione della Farpower S.r.l. e della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi gli avvocati Eugenio Picozza per la Farpower S.r.l. e gli avvocati Maria Liberti e

Leonilde Francesconi per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza del 9 settembre 2009,
ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art 3, comma 16, della legge della
Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui
prevede che «la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4
ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)».

Il rimettente impugna, altresì, per effetto del richiamo operato dalla norma censurata, gli artt.
da 4 a 8 e gli artt. 10, 13 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006.

Il giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di annullamento della determinazione della
Regione Puglia – Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 342 del 4 giugno
2008 – che, nel richiamare gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006, ha
negato l’autorizzazione richiesta dalla ricorrente, Farpower S.r.l., per la realizzazione di un
parco eolico.

L’atto impugnato era motivato sul presupposto che parte delle opere oggetto di valutazione
erano in contrasto con i divieti di cui agli artt. 10 e 14, comma 2, e che, comunque, il rilascio del
provvedimento richiesto era subordinato al rispetto del parametro di controllo previsto dall’art.
14, comma 7.

Il rimettente, dopo aver rilevato che la materia oggetto del giudizio a quo trova la sua
disciplina nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), ritiene che il regolamento n. 16 del 2006,
oggetto del rinvio recettizio operato dall’art. 3 impugnato, sia in contrasto con gli indicati
parametri costituzionali.

In particolare, le disposizioni impugnate violerebbero sia la competenza esclusiva dello Stato
in materia di tutela della salute sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e
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distribuzione nazionale dell’energia e al governo del territorio. Il legislatore regionale avrebbe,
infatti, reso obbligatorio uno strumento di pianificazione – i Piani regolatori per l’installazione
di impianti eolici (PRIE) – sconosciuto alla legge statale e provveduto ad indicare i criteri in
base ai quali si individuano le aree non idonee alla installazione dei suddetti impianti senza il
preventivo necessario coinvolgimento dello Stato.

In proposito il remittente osserva che gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento n. 16 del 2006
disciplinano il contenuto e le modalità di approvazione dei PRIE di cui i Comuni si devono
dotare al fine di individuare le aree in cui non è consentito localizzare gli aerogeneratori,
indicando l’art 6, comma 3, a prescindere dall’adozione dei suddetti Piani e in attesa delle linee
guida statali di cui al comma 10 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, specifiche zone ritenute
non idonee alla installazione di impianti eolici.

I successivi artt. 8 e 10 prevedono, poi, che la valutazione di impatto ambientale relativa agli
indicati impianti deve avvenire mediante uno studio comparato delle diverse proposte
progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio (ossia in uno stesso PRIE), da tenersi
a scadenze prefissate in sede regionale, e ciò al fine di individuare gli elementi di eventuale
incongruità o di sovrapposizione tra le diverse installazioni e, quindi, di razionalizzare le
relative proposte.

In particolare, l’art. 10 detta i criteri ai quali deve attenersi la documentazione che il
proponente deve presentare al fine di consentire la valutazione sopra indicata, tra i quali
rilevano le prescrizioni a salvaguardia dell’effetto visivo e paesaggistico (lett. b), della flora e
della fauna (lett. c), dell’inquinamento acustico (lett. d), della sicurezza (lett. g), della viabilità
(lett. h), delle linee elettriche (lett. i), delle pertinenze (lett. j).

Il TAR della Puglia osserva, ancora, che, con l’art. 13, il legislatore regionale ha introdotto
un indice massimo di affollamento, denominato «parametro di controllo» (P), limitativo del
numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali e frutto del rapporto tra la
somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un
Comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla superficie comunale.

Infine, il remittente rileva che l’art. 14 del regolamento n. 16 del 2006 detta disposizioni
transitorie particolarmente restrittive applicabili, con effetto di salvaguardia, nelle more
dell’approvazione dei PRIE e per un tempo massimo di centottanta giorni, decorsi i quali «si
potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni comunali saranno dotate dei
suddetti PRIE».

In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 14 indicano un insieme di aree non idonee
all’installazione di impianti eolici e i criteri in base ai quali è possibile individuare quelle in cui
è invece possibile localizzare tali strutture, stabilendo il successivo comma 7 che nell’indicato
periodo transitorio il parametro di controllo comunale (P) di cui all’art. 13 è ridotto al valore di
0,25.

Così riportato il testo delle norme impugnate, il TAR remittente ritiene che esse, nella parte
in cui determinano le zone non idonee alla installazione di impianti eolici e i relativi criteri di
individuazione, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Sul punto verrebbe in rilievo l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale,
espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, riserva
alla Conferenza unificata il compito di adottare le linee guida volte ad assicurare un corretto
inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e, quindi, di indicare i siti adatti alla loro
costruzione.

A parere del remittente le disposizioni oggetto di censura contrasterebbero anche con il
principio fondamentale relativo alle materie «trasporto e distribuzione nazionale di energia» e
«governo del territorio» fissato dall’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Ed invero, le indicate competenze legislative verrebbero in rilievo con riferimento a quelle
disposizioni regolamentari che prevedono l’approvazione a livello comunale dello strumento di
pianificazione (PRIE), la fissazione di un indice massimo di affollamento (il parametro di
controllo P) e il blocco sine die della realizzazione di nuovi impianti eolici in assenza
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dell’indicato strumento di pianificazione comunale per il quale non viene previsto un termine
per la sua adozione.

Osserva il TAR remittente che l’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, nel
disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti di energia alimentati
da fonti rinnovabili, non contempla simili poteri, né consente di aggravare il procedimento di
autorizzazione, ovvero di limitare la possibilità di costruire nuovi aerogeneratori mediante la
formazione di piani regolatori settoriali o l’applicazione di indici massimi di densità.

Il legislatore nazionale con l’art. 12 ha, infatti, voluto perseguire la finalità di
semplificazione; finalità, con la quale le norme regionali si pongono in contrasto, non
prevedendo esse neanche un termine entro il quale devono essere approvati i PRIE, risultando
così eluso anche il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 12 per la conclusione del
procedimento autorizzatorio.

Con riferimento alla rilevanza della questione sollevata, il rimettente osserva che il
provvedimento oggetto del giudizio principale di fatto impedisce, per effetto del suo richiamo al
regolamento n. 16 del 2006, il rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla ricorrente.

2. – Si è costituita in giudizio la Farpower S.r.l. chiedendo che la Corte dichiari fondata la
questione sollevata dal TAR della Puglia.

La parte privata, dopo aver censurato l’utilizzo del rinvio recettizio operato dal legislatore
regionale alla fonte regolamentare, ripropone in modo sostanzialmente analogo le
argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, rilevando che, per effetto delle
disposizioni contenute nel regolamento impugnato, la Regione Puglia ha introdotto una
disciplina che limita l’installazione di impianti eolici in contrasto con quanto disposto dal
legislatore statale il quale ha, al contrario, dettato una normativa volta all’incremento della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo che la Corte dichiari le questioni
inammissibili o, in subordine, infondate.

3.1. – La difesa regionale, in via preliminare, ritiene inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione prospettata in riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento n. 16 del 2006,
in quanto il provvedimento, impugnato nel giudizio principale, richiama esclusivamente gli artt.
10 e 14.

La fattispecie oggetto di esame da parte del giudice a quo, infatti, risulterebbe regolata dalla
disciplina transitoria di cui all’art. 14, comma 1, il quale indica i criteri di valutazione dei
progetti di impianti eolici presentati, come quello della società ricorrente, nei termini di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 16 del 2006 e in assenza
dell’approvazione dei PRIE.

3.2. – Nel merito la Regione Puglia ritiene, comunque, le questioni infondate.
Per quanto attiene alla presunta violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la

Regione osserva che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto alle Regioni la possibilità
di fissare, nell’esercizio delle loro potestà legislative, limiti di tutela ambientale più rigorosi
rispetto agli standard minimi uniformi previsti dal legislatore statale.

Nel caso di specie, il regolamento n. 16 del 2006 pur dovendo essere ricondotto alla materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», conterrebbe anche prescrizioni di
tutela ambientale assumendo sul punto rilievo quanto disposto dall’art. 12, comma 10, del d.lgs.
n. 387 del 2003.

Osserva la Regione che tale norma non è stata ancora attuata con la conseguenza che, in
applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sopra indicata, non può
essere preclusa alle Regioni la possibilità di introdurre una disciplina volta ad una corretta
installazione degli impianti eolici sul territorio al fine di evitare un vulnus alla tutela ambientale.

A sostegno di quanto sopra la Regione Puglia rileva che proprio l’indicata norma statale
prevede, dopo l’adozione delle suddette linee guida, un obbligo di adeguamento alle stesse da
parte delle Regioni. Conseguirebbe da ciò l’implicito riconoscimento in capo al legislatore
regionale del potere di adottare, nelle more dell’approvazione delle indicate linee guida, una
disciplina come quella impugnata.
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La difesa regionale ritiene, pertanto, infondate le censure proposte dal TAR remittente nei
confronti delle norme regolamentari richiamate dall’art. 3, comma 16, della legge regionale n.
40 del 2007, in quanto esse non hanno la finalità di limitare l’installazione degli impianti eolici,
ma di porre, nei sensi sopra esposti, una disciplina efficace solo fino alla emanazione delle linee
guida statali ex art. 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e, dunque, stante il
loro carattere di cedevolezza, esse non sarebbero idonee a ledere sfere di competenza legislativa
dello Stato.

Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. la Regione Puglia,
dopo aver osservato che le norme regionali non impongono un blocco sine die alla realizzazione
degli impianti eolici in assenza dei PRIE, rileva che sebbene tali strumenti di pianificazione non
siano contemplati dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, quest’ultimo, comunque, non preclude
ai Comuni la possibilità di individuare le aree in cui è possibile installare i suddetti impianti.

4. – In prossimità dell’udienza la Regione Puglia e la Farpower S.r.l. hanno depositato
memorie con le quali hanno ribadito le argomentazioni contenute nei rispettivi atti di
costituzione.

In particolare la Regione Puglia ha evidenziato che il 18 settembre 2010 è stato pubblicato il
decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono state dettate, in attuazione
dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, le linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili. La difesa regionale afferma che, nel rispetto di quanto
previsto dall’indicato decreto, la Regione ha posto in essere la necessaria attività al fine di
adeguare la propria normativa alle suindicate linee guida.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia dubita, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’art 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni
per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia), nonché degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, e 14 del Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento
per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), richiamati dalla fonte legislativa
impugnata.

1.1. – In particolare, l’art. 3, comma 16, della legge reg. n. 40 del 2007 prevede che «la
realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16
(Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)».

Dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la diposizione censurata compie alle
norme regolamentari, i rilievi di costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in
tal modo recepito.

2. − Nel merito la questione è fondata nei termini di seguito indicati.  
Il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento con il quale la Regione

Puglia ha negato l’autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico, in quanto il relativo
progetto non rispettava le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n.
16 del 2006 .

Il riferimento alle disposizioni sopra indicate è giustificato dal fatto che la fattispecie oggetto
del giudizio principale è regolata, ratione temporis, dalla disciplina transitoria di cui all’art. 14,
comma 1, valida per i progetti eolici presentati prima dell’approvazione dei Piani regolatori per
l’installazione di impianti eolici (PRIE) previsti dal cennato regolamento e, comunque, fino al
termine massimo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tra tali
progetti rientra quello in esame, in quanto presentato il 28 novembre 2006, a circa un mese di
distanza dalla entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 21 ottobre 2006.

Su tali evenienze si fonda l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Puglia, in
relazione alla rilevanza nel giudizio a quo dei soli artt. 10 e 14 del regolamento: essa però risulta
superata dalla circostanza che tali disposizioni operano numerosi richiami alle altre norme
contenute nel regolamento, nonché dal fatto che l’art. 14 si pone in rapporto di strumentalità con
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queste ultime: in effetti detto articolo si limita ad introdurre una disciplina transitoria che, in
attesa dell’entrata in vigore di quella prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente
i contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi.

In particolare, l’art. 14, dopo aver stabilito al comma 1 i limiti di efficacia della disciplina
transitoria, al successivo comma 2 indica le aree che devono considerarsi non idonee
all’installazione di impianti eolici, riproducendo in modo quasi identico le indicazioni contenute
ai medesimi fini nell’art. 6, comma 3.

Sempre l’art. 14, al comma 7, prevede, poi, che per l’intera durata di applicazione delle
norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all’art. 13, non potrà superare il
valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati.

Quanto all’art. 10 del regolamento n. 16 del 2006, esso stabilisce i criteri di redazione della
relazione di impatto ambientale che il richiedente l’autorizzazione deve presentare al fine di
consentire all’amministrazione la valutazione del progetto, secondo quanto previsto dal
precedente art. 8.

In particolare, l’art. 10, nel prendere in considerazione l’impatto visivo e paesaggistico
(lettera b), il rispetto della flora, della fauna e dell’ecosistema (lettera c), l’inquinamento
acustico ed elettromagnetico (lettere d ed e), nonché aspetti prettamente tecnici (lettere f, g, h, i,
j, l, m), sottopone il progetto di cui si chiede l’autorizzazione all’osservanza di specifiche
regole.

2.1. – Così individuata la portata precettiva delle norme regionali sopra indicate, va
osservato che le medesime, nella parte in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli
impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in contrasto con l’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost.

Questa Corte ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali analoghe a
quelle oggetto di scrutinio, in quanto l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è
possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee
guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della
Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dovendosi qualificare
l’indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale
(sentenza n. 119 del 2010).

La Corte ha, in particolare, affermato che la predisposizione delle indicate linee guida è
finalizzata a garantire un’adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni
«proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla
disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto
inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n.
16 del 2009).

L’impossibilità da parte delle Regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non
idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida
nazionali rende, poi, irrilevante l’adozione di queste ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre
2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle
more del presente giudizio di costituzionalità.

2.2. − Le impugnate norme regionali, poi, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e 
adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un
impianto eolico, contrastano con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi
fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia.

In particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il
procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione.

La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più
rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna
delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra
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gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di
pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di
controllo P).

Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato parametro costituzionale, non potendo il
legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12
del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma
statale (sentenza n. 124 del 2010).

2.3. – Il richiamo compiuto dagli artt. 10 e 14 alle altre disposizioni contenute nel
regolamento n. 16 del 2006 impone alla Corte l’esame anche di queste ultime.

In particolare, dopo l’indicazione contenuta negli artt. 1, 2, e 3 delle finalità e dell’ambito di
applicazione dell’indicato regolamento, gli artt. 4, 5, 6 e 7 sono diretti alla disciplina dei PRIE
di cui i Comuni si devono dotare al fine di individuare le aree non idonee all’installazione di
impianti eolici.

Il successivo art. 8 stabilisce che la valutazione di impatto ambientale relativa al singolo
progetto di impianto eolico deve essere compiuta mediante un esame congiunto con gli altri
progetti che insistono sulla stessa area, elencando i successivi artt. 9, 10 e 11 i documenti che a
tali fini il richiedente deve depositare e i criteri con i quali vanno predisposti.

L’art. 12 detta la disciplina in materia di impianti eolici off-shore; l’art. 13 introduce, poi, il
parametro di controllo con lo scopo di regolare il numero di interventi in determinate aree
territoriali (comunali e intercomunali). Tale parametro, fissato in 0,75, è calcolato sulla base del
rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori e il lato del
quadrato di area della superficie comunale secondo il dato ISTAT.

Infine, quanto all’art. 14, oltre a contenere le previsioni già sopra scrutinate, al comma 3
individua i criteri tecnici validi per l’individuazione delle zone dov’è possibile collocare gli
impianti eolici (anch’essi in parte indicati dall’art. 3); mentre i commi da 4 a 6 fissano gli
adempimenti che il proponente deve rispettare per ottenere l’autorizzazione, tra i quali rientra il
rispetto in sede di progettazione delle prescrizioni contenute nell’art. 10 dalla lettera b) alla
lettera n) e nell’art. 11.

Dal vaglio delle diverse disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 è evidente lo stretto
legame in cui risultano avvinte, in quanto sono tutte dirette a disciplinare il procedimento di
autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con i parametri costituzionali
sopra indicati.

Ciò comporta che, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 3, comma 16, della legge
regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del
2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7 (sentenza n. 69 del 2010).

3. − Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal remittente.  

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia
31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi
2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti
eolici nella Regione Puglia);

dichiara, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui
richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17
novembre 2010.

F.to:



Dossier n. 279

489

Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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SENTENZA N. 33/2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 commi 1 e 2, 8, 9 comma 1, 11 commi
5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13 commi 10, 11 e 12, 19 commi 1 e 2, 20 commi 1 e 2, 27 commi 6, 7, 8, 9,
11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 (Disciplina della localizzazione,
della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia
elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e
campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99),
promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, notificati i primi due,
rispettivamente il 6 e il 7 maggio 2010, il terzo spedito per la notifica il 7 maggio 2010,
depositati in cancelleria l’11, il 12 e il 14 maggio 2010 ed iscritti ai nn. 75, 76 e 78 del registro
ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di
intervento dell’Enel s.p.a. e dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature
(WWF Italia) ONLUS (quest’ultima intervenuta in termine nel giudizio iscritto al n. 76 del
registro ricorsi 2010 e fuori termine nel giudizio iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2010);

udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Toscana, Rosaria Russo Valentini e

Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Maria Liberti per la Regione Puglia,
Marcello Collevecchio e Carlo Malinconico per l’Enel s.p.a. e l’avvocato dello Stato Antonio
Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 6 maggio 2010 e depositato il successivo 11 maggio 2010
(iscritto al reg. ric. n. 75 del 2010), la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt.
117, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, dell’art. 8, comma 3, dell’art. 11, commi 6, 7, 8 e 10,
dell’art. 13, commi 11 e 12, dell’art. 20, comma 2, e dell’art. 27, commi 7, 8, 9 e 15 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al
pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

1.1. – La ricorrente, preliminarmente, dà atto che il decreto citato è stato emanato in
attuazione della delega contenuta nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo
e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) – già impugnata dalla
Regione avanti a questa Corte – e che è volto a disciplinare le procedure relative alla
localizzazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
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nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, nonché dei sistemi di stoccaggio dei
relativi rifiuti.

Ciò premesso, la Regione Toscana sostiene che talune disposizioni del d.lgs. n. 31 del 2010
sarebbero lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite.

1.2. – In particolare, l’art. 4, nel prevedere che l’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio degli impianti nucleari sia rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali), non assicurerebbe «alcun ruolo incisivo alla Regione direttamente interessata
alla localizzazione dell’impianto» come, invece, sarebbe necessario essendo coinvolte
molteplici competenze regionali ed in particolare quelle relative al governo del territorio, alla
tutela della salute, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, al turismo e
alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Tale previsione normativa contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost. così come interpretati
dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003),
nonché con il principio di leale collaborazione.

Infatti, nel settore energetico, caratterizzato dalla interconnessione tra attribuzioni
costituzionali dello Stato e delle Regioni, la «chiamata in sussidiarietà di funzioni
amministrative» in materie di competenza regionale dovrebbe prevedere necessariamente
un’intesa con la Regione direttamente interessata che è incisa dal provvedimento autorizzatorio.
L’intesa con la Conferenza unificata potrebbe costituire strumento sufficiente solo in relazione
alla adozione di norme legislative e di disposizioni generali, indirizzi e linee guida.

1.3. – La Regione Toscana impugna, inoltre, l’art. 8, comma 3, che disciplina la «definizione
delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari» affidando ad
un decreto del Ministro dello sviluppo economico – di concerto con il Ministro dell’ambiente, il
Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei beni culturali – l’individuazione dello schema
definitivo contenente i parametri esplicativi dei criteri tecnici. Avverso tale decreto, adottato
secondo le procedure individuate dalla norma in esame, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, possono presentare osservazioni «le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti
portatori di interessi qualificati».

La ricorrente lamenta la grave lesione del ruolo delle Regioni che sarebbe assimilato a quello
di un qualunque cittadino, senza che sia prevista alcuna intesa né con la singola Regione
interessata, né con la Conferenza unificata. In tal modo sarebbe vanificata la competenza
regionale nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute, dell’energia, del
turismo e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in contrasto con gli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

1.4. – Nel ricorso si denuncia, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 6, 7, 8
e 10.

Tale disposizione, che disciplina il procedimento di certificazione dei siti da destinare alla
localizzazione degli impianti, al comma 5 prevede che il Ministro dello sviluppo economico
sottoponga ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata.

I successivi commi 6, 7 e 8 regolano l’ipotesi in cui l’intesa non sia raggiunta, stabilendo che
si provveda alla costituzione di un Comitato interistituzionale, «i cui componenti sono designati
in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro, che assicura la presenza
di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzionamento del Comitato
interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo
parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere
stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei
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componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga
ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del
Comitato, si provvede all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della
Regione interessata. L’intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna
possibile localizzazione. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello
sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l’intesa
regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all’art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all’art. 3
del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della
relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso art. 3, sulla base
delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei
decreti sostitutivi di intesa».

Ad avviso della Regione Toscana tali disposizioni disciplinerebbero il potere sostitutivo
statale per il caso di mancato raggiungimento dell’intesa in modo lesivo delle attribuzioni
regionali, in violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. L’autonomia e il ruolo di parità
riconosciuti dalla Costituzione alle Regioni imporrebbe, infatti, di prevedere una
codeterminazione paritaria del contenuto finale dell’atto e dunque un’intesa forte il cui mancato
raggiungimento dovrebbe inibire la definizione del procedimento.

Anche il comma 10 dell’art. 11 violerebbe le attribuzioni costituzionali delle Regioni in
quanto imporrebbe loro l’obbligo di adeguare il proprio Piano energetico ambientale entro 12
mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati, e ciò
tenendo conto dell’intesa ovvero del decreto sostitutivo della stessa.

1.5. – Sulla base delle medesime argomentazioni sarebbe incostituzionale, in quanto lesivo
degli artt. 117, 118 e 120 Cost., anche l’art. 13, commi 11 e 12, che prevede un analogo potere
sostitutivo nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa relativa all’autorizzazione unica per
la costruzione, l’esercizio degli impianti nucleari, nonché per lo stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Le disposizioni in esame stabiliscono che qualora in sede di
conferenza di servizi non sia raggiunta l’intesa con un ente locale coinvolto nel procedimento, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico,
assegna all’ente un termine per esprimere l’intesa. Decorso inutilmente tale termine, è adottato
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell’intesa, previa delibera del
Consiglio dei ministri, cui partecipa il Presidente della Regione interessata. Nei trenta giorni
successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle infrastrutture, rilascia con proprio
decreto l’autorizzazione unica.

La ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale di tali previsioni richiamando la sentenza
di questa Corte n. 62 del 2005 nella quale si afferma che ai fini della validazione, localizzazione
e realizzazione dell’impianto deve essere preso in considerazione e adeguatamente tutelato
l’interesse della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata.

Un procedimento analogo sarebbe previsto, altresì, dall’art. 27, commi 7, 8 e 9, i quali
disciplinano il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio del Parco tecnologico. Ai fini della individuazione delle aree potenzialmente idonee
alla localizzazione del Parco, il comma 7 prevede che il Ministro dello sviluppo economico
acquisisca l’intesa delle Regioni interessate. Ove questa non sia raggiunta, si procede alla
costituzione di un Comitato interistituzionale ed eventualmente alla adozione di un decreto del
Presidente della Repubblica sostitutivo di tale intesa (comma 8). Sulla proposta delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione oggetto dell’intesa regionale è, altresì, prevista
l’acquisizione un’intesa meramente eventuale con la Conferenza unificata. In mancanza di essa,
infatti, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata (comma 9). In relazione
alla fase concernente il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del Deposito
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nazionale e a tutte le altre opere connesse comprese nel Parco, il comma 15 limiterebbe il ruolo
delle Regioni alla partecipazione ai lavori della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).

Anche tali disposizioni – ad avviso della ricorrente – contrasterebbero con gli artt. 117, terzo
comma, 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione in quanto determinerebbero un
sostanziale svuotamento delle intese con la Regione interessata, necessarie a garantire la
legittimità costituzionale della “chiamata in sussidiarietà” in capo allo Stato di funzioni
amministrative inerenti a materie di competenza concorrente.

Le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, l’art. 120 Cost. in quanto contemplerebbero
un’ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei presupposti ivi
individuati per i quali è necessario il verificarsi di un previo inadempimento dell’ente sostituito
rispetto ad un’attività ad esso imposta come obbligatoria. Tale non potrebbe considerarsi,
invece, l’intesa che la Regione è chiamata a raggiungere per l’esercizio di una funzione
amministrativa posta in capo allo Stato.

1.6. – La Regione Toscana impugna, infine, l’art. 20 il quale stabilisce che l’attività di
gestione dei siti a seguito della disattivazione degli impianti compete esclusivamente alla
società Sogin s.p.a.

Nonostante il coinvolgimento, anche in questa fase, di competenze regionali attinenti al
governo del territorio, la norma non prevede alcuna partecipazione della Regione con
conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

1.7. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ad avviso del resistente la lamentata lesione delle competenze regionali conseguente alla
mancata previsione di un’intesa “forte” sarebbe insussistente dal momento che «la “materia”
nucleare non tollera, di per sé» tale tipo di intesa in quanto comporterebbe il riconoscimento di
un «diritto di veto» che pregiudicherebbe l’attuazione delle scelte di politica nucleare. Ciò
spiegherebbe l’esigenza di «lasciare l’ultima parola allo Stato» pur dopo avere coinvolto la
Regione nel procedimento al fine di adottare scelte condivise. Questa, d’altra parte, non
potrebbe vantare alcun interesse «a sistemare la centrale in un posto piuttosto che in un altro
invocando l’ambiente, il pericolo, etc. poiché questi non mutano con lo spostamento del luogo».

Inoltre – prosegue l’Avvocatura – non vi sarebbe lesione delle funzioni regionali dal
momento che la disciplina della produzione, stoccaggio e deposito definitivo del materiale
radioattivo atterrebbe alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema che compete in
via esclusiva allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e in relazione alla quale
solo questo potrebbe assicurare una visione globale. Conseguentemente, proprio in forza
dell’art. 118 Cost., la produzione di energia nucleare in Italia e la gestione delle relative
problematiche potrebbe essere assicurata in modo adeguato solo a livello centrale.

Infondata sarebbe, infine, la censura avente ad oggetto l’art. 20 che affida alla società Sogin
s.p.a. la gestione della sicurezza dell’impianto nucleare disattivato. Lo Stato, infatti,
interverrebbe «con i propri mezzi e le proprie scelte per le stesse ragioni per cui agisce al
momento dell’attivazione».

2. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2010, e depositato il successivo 12 maggio 2010
(iscritto al reg. ric. n. 76 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in riferimento
agli artt. 76, 117, commi secondo, terzo e sesto, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale
collaborazione, questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 nella sua
interezza, nonché con specifico riferimento all’art. 4, comma 1; all’art. 5, comma 2; all’art. 8,
comma 3; all’art. 9, comma 1, unitamente all’art. 8 comma 3; all’art. 11, comma 6; all’art. 13,
commi 10, 11 e 12, in connessione con l’art. 4, comma 1; all’art. 19, commi 1 e 2; all’art. 20,
comma 1; all’art. 27, commi 6, 8, 11, 14, 15 e 16.

La ricorrente premette di non contestare il potere statale di operare la scelta del «ritorno»
all’energia nucleare, ma di difendere il ruolo delle Regioni in tutte le procedure in cui tale scelta
deve essere attuata. La disciplina dettata dal decreto impugnato, infatti, incide in materie
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attinenti alla potestà legislativa concorrente regionale quali la produzione, il trasporto e la
distribuzione nazionale dell’energia, il governo del territorio, la tutela della salute e nelle quali
(in particolare le prime due) la Regione Emilia-Romagna ha già emanato una propria disciplina
legislativa.

2.1. – Ciò premesso, viene denunciato, innanzitutto, l’intero decreto legislativo per
violazione dell’art. 76 Cost. dal momento che esso sarebbe stato adottato senza la preventiva
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

Ciò risulterebbe dalle premesse dello stesso decreto nelle quali si dà atto che la seduta della
Conferenza unificata «non si è tenuta». Tale circostanza è stata rilevata dal Consiglio di Stato in
sede consultiva il quale ha qualificato tale parere come «atto prodromico essenziale per
l’esercizio della specifica potestà delegata».

Osserva la ricorrente che il parere della Conferenza era dovuto in forza di una specifica
previsione della legge delega n. 99 del 2009 che, all’art. 25, ne richiedeva espressamente la
previa acquisizione seguita, successivamente, dal parere delle Commissioni parlamentari.
Dunque, l’intero decreto sarebbe viziato per il mancato rispetto della procedura prevista dalla
legge delega.

La ricorrente afferma la propria legittimazione a sollevare la censure in esame in ragione
della ridondanza che il vizio denunciato determina sulle competenze regionali in quanto il
parere costituiva lo strumento con cui la legge di delega prevedeva che le Regioni
partecipassero alla elaborazione del decreto legislativo.

2.2. – La Regione impugna, quindi, specifiche disposizioni del decreto e, innanzitutto, l’art.
5, comma 2 il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
definiti i criteri esplicativi dei requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di
costruzione, esercizio e disattivazione dell’impianto.

Tale disposizione avrebbe disatteso la legge delega sotto il profilo della fonte cui avrebbe
dovuto essere affidata l’individuazione di tali requisiti dal momento che essa rinvia ad una
norma secondaria, anziché, come espressamente indicato nell’art. 25, ad un decreto legislativo.
Ciò determinerebbe una violazione dell’art. 76 Cost. ed una compressione delle attribuzioni
regionali. Infatti, poiché il citato art. 25 stabilisce che il Governo deve esercitare la delega
«secondo le modalità ed i principi direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59» –
vale a dire secondo forme di azione che tengano conto dei «principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi
soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra soggetti
istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell’autonomia, della leale collaborazione,
della responsabilità e della tutela dell’affidamento» – emergerebbe chiaramente la «diretta
rilevanza degli interessi regionali coinvolti».

Per tale ragione la Regione sarebbe legittimata a far valere il vizio di eccesso di delega.
L’art. 5, comma 2 sarebbe incostituzionale anche sotto un ulteriore profilo, in quanto, cioè,

non avrebbe dato attuazione alla delega omettendo di determinare i requisiti soggettivi. Il
comma 3, infatti, si sarebbe limitato a riproporre i requisiti richiesti, in via generale, dalla
normativa vigente per qualunque appaltatore concessionario pubblico.

2.3. – La Regione Emilia-Romagna impugna, poi, l’art. 8, comma 3. La ricorrente lamenta
che nonostante che la definizione dei parametri per l’individuazione delle aree idonee alla
localizzazione degli impianti nucleari debba essere fatta considerando attentamente la realtà
locale, e nonostante che la procedura di localizzazione coinvolga competenze regionali – quali il
governo del territorio, la tutela della salute, la protezione civile, le grandi reti di trasporti e
navigazione, la produzione di energia elettrica e la valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali – non sarebbe prevista alcuna forma di idonea concertazione con le Regioni. Tale
omissione contrasterebbe con quanto espressamente previsto da questa Corte nella sentenza n.
62 del 2005 in cui si precisa che ai fini della localizzazione e realizzazione dell’impianto è
necessario dare adeguata tutela all’interesse della Regione nel cui territorio l’opera deve essere
ubicata.
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Anche l’art. 8, come già l’art. 5, violerebbe l’art. 76 Cost. e le prerogative regionali in
quanto, discostandosi dall’art. 25 della legge di delega, rinvierebbe la determinazione dei criteri
in questione ad un decreto ministeriale, anziché ad un decreto legislativo. A sostegno di tale
censura la ricorrente svolge argomentazioni analoghe a quelle relative al citato art. 5.

2.3.1. – Viene poi impugnato, in combinato disposto con l’art. 8, comma 3, anche l’art. 9,
comma 1, a norma del quale «la Strategia nucleare di cui all’articolo 3, insieme ai parametri
sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell’articolo 8,
è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del
principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio
1996».

Poiché il decreto di cui all’art. 8 rappresenta il presupposto necessario per l’individuazione
dei siti su cui saranno localizzati gli impianti nucleari, l’incostituzionalità di tale norma
determinerebbe anche quella dell’art. 9, comma 1. Anche in tal caso, infatti, non sarebbe
prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate con conseguente
compressione delle loro prerogative costituzionali.

2.4. – È censurato, ancora, l’art. 11, comma 6, che, ad avviso della Regione Emilia-
Romagna, prevederebbe l’esercizio del potere sostitutivo per il caso di mancato conseguimento
dell’intesa con la Regione in sede di certificazione dei siti.

La giurisprudenza di questa Corte avrebbe chiarito che, ai fini delle localizzazioni nel
territorio regionale di impianti di produzione di energia, sarebbe necessario prevedere intese
“forti” (sono richiamate le sentenze n. 383 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Non
corrispondente a tale soluzione sarebbe la previsione contenuta nella norma impugnata secondo
cui anche nel caso in cui il dissenso regionale sia oggettivamente giustificato e vi sia un
comportamento collaborativo, «lo Stato abbia alla fine il potere unilaterale di “provvedere
all’intesa”».

La previsione in esame sarebbe incostituzionale anche nella parte in cui richiede il mero
parere, anziché l’intesa, della Conferenza unificata sul decreto che definisce le modalità di
funzionamento del Comitato nominato in caso di mancato raggiungimento dell’intesa sulla
certificazione dei siti.

In via subordinata, la ricorrente denuncia l’art. 11, comma 6, nella parte in cui prevede il
potere di acquisizione forzata dell’intesa anche nelle ipotesi in cui questa non si raggiunga a
causa di un comportamento non collaborativo dello Stato, come nel caso in cui gli organi statali
rimangano inerti.

Sempre in via subordinata, la disposizione in esame è censurata nella parte in prevede che il
potere sostitutivo statale «si traduca nel “provvedere all’intesa” con un atto unilaterale». Poiché
l’intesa è per sua natura un atto bilaterale, ove dovesse ammettersi un potere sostitutivo
unilaterale, esso non potrebbe denominarsi “intesa”.

2.5. – Ancora, la ricorrente impugna l’art. 4, comma 1, e l’art. 13, commi 10, 11 e 12, in
quanto, nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica all’esercizio degli
impianti nucleari non è prevista l’intesa “forte” con la Regione interessata. Anzi, neppure
sembra essere prevista la necessità di un’intesa dal momento che nelle norme citate si prevede
solo la circostanza che nella Conferenza di servizi possa non raggiungersi l’intesa con un ente
locale coinvolto. D’altra parte, secondo la ricorrente, nell’ambito di detta Conferenza non vi
sarebbe spazio per un intesa “forte”, dal momento che in essa è previsto «un potere decisionale
finale unilaterale, che ne contraddice la natura».

In subordine, la Regione censura le disposizioni impugnate per «l’omissione in relazione alla
autorizzazione unica della previsione dell’intesa della stessa Regione interessata nel quadro di
una procedura corrispondente a quella prevista per la certificazione dei siti, ovviamente
emendata dalle illegittimità costituzionali che anche in relazione ad essa sono state sopra
lamentate».

2.6. – È censurato, inoltre, l’art. 19, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 117, terzo
comma, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. La disposizione in questione
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attribuisce al soggetto titolare dell’autorizzazione unica la responsabilità della gestione dei
rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata dell’impianto e
vincola tale soggetto al rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche
impartite dall’Agenzia per la sicurezza nucleare. Questa è un organo collegiale il quale non
sarebbe tenuto a dare rilevanza ad interessi ed istanze regionali, né nella sua composizione
sarebbe prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni e ciò nonostante che venga in
rilievo la competenza concorrente in materia di energia, di tutela della salute, di protezione
civile, tutela della sicurezza del lavoro e della materia ambientale.

A quest’ultimo riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha
riconosciuto la natura trasversale dell’«ambiente», precisando che la competenza del legislatore
statale atterrebbe alla fissazione di standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale
senza escludere la competenza regionale in materia di potestà concorrente o residuale volta alla
cura di interessi collegati con quelli propriamente ambientali.

La disciplina in questione, dunque, coinvolgerebbe materie nelle quali sarebbero
inestricabilmente connesse competenze statali e regionali, e nelle quali, per il principio di leale
collaborazione – quale interpretato dalla giurisprudenza costituzionale – sarebbe necessaria la
predisposizione di procedimenti a cui tutte le istanze istituzionali coinvolte possano partecipare.

L’art. 19, invece, non prevede che le prescrizioni da emanarsi dalla Agenzia concernenti la
gestione dei rifiuti radioattivi e il loro smaltimento siano definite di concerto con le Regioni
interessate «per i profili attinenti alle modalità specifiche di gestione, trattamento,
condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi», o quanto meno «previo parere della
Conferenza unificata (in ordine alla definizione delle modalità generali di gestione, trattamento,
condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi)».

Vi sarebbe, dunque una «illegittima attrazione a livello statale della competenza a
disciplinare la materia sia sotto il profilo normativo sia sotto quello della regolamentazione di
funzioni amministrative», nonché la lesione del principio di leale collaborazione per la mancata
previsione di forme di raccordo e integrazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti.

2.7. – È denunciato, altresì, l’art. 20, comma 1 nella parte in cui non prevede che le modalità
tecniche di disattivazione degli impianti siano definite d’intesa con le Regioni interessate «o,
quanto meno in relazione alla determinazione dei profili generali, di concerto con la Conferenza
unificata».

Le modalità di disattivazione degli impianti, infatti, coinvolgerebbero materie che
appartengono alla competenza ripartita, quali la produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia, il governo del territorio, la protezione civile, la tutela della salute e l’ambiente.
Pertanto lo Stato, in forza del principio di leale collaborazione, dovrebbe prevedere l’intesa con
la Conferenza unificata per l’individuazione delle modalità essenziali e generali di
disattivazione degli impianti.

Inoltre, la definizione delle modalità tecniche di detta disattivazione dovrebbe avvenire
d’intesa con la Regione o le Regioni nel cui territorio gli impianti sono localizzati. Dovrebbe
poi trattarsi di un’intesa “forte”, come si desume dalla giurisprudenza costituzionale più volte
richiamata.

2.8. – La Regione Emilia-Romagna deduce, ancora, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27,
comma 6, il quale disciplina l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del Parco
tecnologico in cui dovrà insediarsi il deposito nazionale delle scorie radioattive.

La disposizione è censurata sotto due profili.
Innanzitutto, nella parte in cui essa affida ad un decreto ministeriale, da emanarsi previa

acquisizione del parere tecnico dell’Agenzia, la approvazione della Carta delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco. Tale previsione contrasterebbe con l’art. 25
della legge di delega che rimette ad appositi decreti legislativi la determinazione di tale
disciplina.

La norma impugnata, dunque, prevede una fonte normativa sottordinata rispetto a quella
prevista dalla delega e che non è tenuta al rispetto dei requisiti di cui all’art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
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Consiglio dei Ministri) e secondo le modalità definite dall’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) con
conseguente diretta lesione delle competenze e degli interessi regionali.

In secondo luogo, la ricorrente censura il procedimento delineato dalla norma in questione in
quanto, nonostante nella localizzazione del Parco siano coinvolti interessi regionali e siano
investite le competenze in materia di governo del territorio, di tutela della salute, di protezione
civile, grandi reti di trasporti, produzione e trasporto dell’energia e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, non sarebbe prevista alcuna forma di efficace partecipazione delle
Regioni alla determinazione della Carta. In particolare, non sarebbe stato previsto il
coinvolgimento della Conferenza unificata in sede di determinazione e approvazione della Carta
nazionale, né quello della Regione interessata alla concreta localizzazione dell’impianto.

Del tutto insufficienti a realizzare un adeguato coinvolgimento delle istanze regionali
sarebbero le statuizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 del citato art. 27 dal momento che è
prevista la semplice audizione delle osservazioni che comuni, province o regioni possono
formulare in relazione al progetto preliminare della carta nazionale, «senza, tuttavia, che la
Sogin s.p.a. o il Ministero, abbiano alcun obbligo sostanziale e formale di tener conto o recepire
le istanze degli enti territoriali».

2.9. – È denunciata, poi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8, il quale
disciplina il mancato raggiungimento dell’intesa con le Regioni interessate relativamente alla
localizzazione del Parco tecnologico.

Nonostante che, ad avviso della ricorrente, nel caso in questione venga in rilevo la
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, sia pure intrecciata con la
competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, e dunque non si possa
negare il potere statale di determinazione finale unilaterale, tuttavia si contesta sia la mancata
previsione dell’intesa con la Conferenza unificata sulle regole di funzionamento del Comitato
interistituzionale, sia la mancata esclusione del potere sostitutivo nel caso in cui sia
l’atteggiamento statale ad impedire la costituzione del comitato ovvero il raggiungimento
dell’intesa. Si contesta, infine, la previsione di un’intesa formata unilateralmente dallo Stato
anziché un semplice atto unilaterale.

2.10 – È impugnato, inoltre, l’art. 27, comma 11, nella parte in cui ai fini della localizzazione
del sito per la realizzazione del parco tecnologico non è contemplata l’intesa con la Conferenza
unificata nonostante l’interesse delle Regioni a partecipare alla corretta scelta del sito del
deposito nazionale e del parco tecnologico.

2.11. – Infine, la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, commi 14, 15 e
16, per le stesse ragioni esposte in relazione al comma 11. Tali disposizioni, infatti, nel
disciplinare il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del suddetto
deposito e di tutte le opere comprese nel parco tecnologico, non prevedrebbero l’intesa con la
Conferenza unificata.

2.12. – Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del
ricorso.

Quanto alla censura avente ad oggetto l’intero decreto per mancata acquisizione del parere
della Conferenza unificata, la difesa dello Stato sostiene che dalla premessa del decreto stesso
emergerebbe che la Conferenza era stata appositamente convocata per la seduta del 27 gennaio
2010, la quale, però, è andata deserta. Secondo la resistente, lo Stato avrebbe sì l’obbligo di
convocazione di tale soggetto, ma non quello di costringere i suoi componenti ad intervenire;
d’altra parte, la semplice «diserzione» delle Regioni non potrebbe impedire l’adozione dell’atto,
perché diversamente si riconoscerebbe loro un potere di veto assoluto non previsto dalla
Costituzione.

Del pari infondata – «anche a prescindere dall’inammissibilità» – sarebbe la censura relativa
all’art. 5, comma 2, il quale avrebbe affidato l’individuazione dei requisiti degli operatori ad un
decreto ministeriale anziché ad un decreto legislativo. In realtà, dalla lettura complessiva
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dell’art. 5 emergerebbe come sia lo stesso decreto delegato ad individuare i criteri per operare
tale scelta nonché le cause di esclusione, di tal che il decreto ministeriale avrebbe una funzione
meramente applicativa di quanto già previsto dalla legge.

Analoghe ragioni determinerebbero l’infondatezza della censura relativa all’art. 8, comma 3:
anche in tal caso, infatti, i criteri tecnici la cui determinazione è rimessa al decreto ministeriale
costituirebbero una semplice specificazione di quelli dettati dallo stesso art. 8.

Riguardo alla censura concernente l’art. 9, il quale prevede i modi di attuazione della
strategia nucleare, l’Avvocatura osserva come poiché essa è affidata dall’art. 3 allo Stato e tale
disposizione non è stata impugnata, non sarebbe necessario alcun coinvolgimento regionale.

Infondate sarebbero anche le censure relative all’art. 11, nonché agli artt. 4 e 13 in relazione
alla mancata previsione dell’intesa “forte”. La difesa dello Stato svolge al riguardo le medesime
argomentazioni prospettate nella memoria depositata nel giudizio avente ad oggetto il ricorso
della Regione Toscana.

Quanto alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 19, 20 e 27, si osserva che la disciplina della
produzione, fabbricazione, stoccaggio e deposito definitivo di materiale radioattivo atterrebbe
alla materia della tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e che
soltanto lo Stato potrebbe assicurare una visione globale delle problematiche connesse alle
attività produttive con forte impatto ambientale. Proprio il principio di sussidiarietà, unitamente
a quello di adeguatezza imporrebbe l’esercizio unitario a livello statale delle funzioni
amministrative, atteso che gli enti locali, essendo portatori di interessi contrapposti (e in specie
quello alla non installazione della censurale sul proprio territorio) non sarebbero in grado di
assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di consentire la produzione dell’energia nucleare in
Italia.

2.13. – È intervenuta in giudizio l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature
(WWF Italia) ONLUS, con atto depositato il 28 giugno 2010.

Quanto alla propria legittimazione ad intervenire, la difesa di WWF Italia sostiene che
l’interesse alla tutela dell’ambiente, ancorché formalmente estraneo rispetto ai giudizi, «inerisce
immediatamente al rapporto sostanziale», in quanto la decisione di questa Corte «eserciterebbe
un’influenza diretta con effetti rilevanti sulla posizione soggettiva dell’Associazione».

Nel merito, la interveniente non solo contesta la scelta dello Stato di tornare all’energia
nucleare, ma lamenta che ciò avvenga senza una adeguata partecipazione delle Regioni e delle
comunità locali in ordine alla localizzazione degli impianti.

In particolare l’interveniente ripropone le medesime censure prospettate dalla Regione
Emilia-Romagna. L’intero decreto legislativo sarebbe incostituzionale per la mancata
acquisizione del parere della Conferenza unificata, mentre l’art. 5, comma 2 contrasterebbe con
l’art. 25 della legge delega n. 99 del 2009 in quanto rimanda ad un decreto ministeriale la
fissazione dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività di costruzione, esercizio e
disattivazione degli impianti, anziché ad un decreto legislativo.

Analoghe censure sono proposte in relazione all’art. 8, comma 3, il quale, nel rinviare a un
decreto ministeriale la individuazione dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici
per la localizzazione degli impianti, ometterebbe ogni forma di coinvolgimento delle Regioni e
degli enti locali.

Altrettanto lesivo delle prerogative regionali – a detta dell’interveniente – sarebbe l’art. 11,
comma 6, sulla certificazione dei siti non essendo prevista un’intesa “forte” con la Regione.
Inoltre, il rinvio ad un Comitato interistituzionale per il superamento del dissenso sarebbe
vanificato dalla previsione che affida la determinazione delle sue modalità di funzionamento ad
una delle parti in causa.

3. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2010 e depositato il successivo 14 maggio 2010
(iscritto al reg. ric. n. 78 del 2010), anche la Regione Puglia ha promosso, in riferimento agli
artt. 76, 117, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, questione di
legittimità costituzionale dell’intero d.lgs. n. 31 del 2010, nonché dell’art. 4, dell’art. 5, commi
1 e 2, dell’art. 8, dell’art. 11, commi da 5 a 10, dell’art. 13, commi 10 e 11.
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Preliminarmente la ricorrente sostiene che l’oggetto di disciplina del decreto impugnato
sarebbe riconducibile alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia e a quella del governo del territorio, entrambe rientranti nella potestà legislativa
concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

3.1. – Ciò posto, la Regione eccepisce innanzitutto l’incostituzionalità dell’intero d.lgs. n. 31
del 2010 per violazione della legge delega e, conseguentemente, dell’art. 76 Cost., nonché degli
artt. 117 e 118 Cost. Infatti, disattendendo l’espressa previsione contenuta nell’art. 25 della
legge delega, non sarebbe stato acquisito sullo schema di decreto il parere della Conferenza
unificata, che costituiva «atto prodromico essenziale per l’esercizio della potestà delegata».

Tale omissione avrebbe impedito alle Regioni di partecipare all’iter legislativo, benché esso
inerisse all’esercizio della potestà legislativa concorrente e alla disciplina di funzioni
amministrative incidenti su interessi territoriali riferibili alle Regioni medesime.

3.2. – Quanto all’art. 5, comma 2, la ricorrente denuncia l’affidamento ad una fonte di
normazione secondaria l’individuazione dei requisiti soggettivi per l’attività di costruzione,
esercizio e disattivazione degli impianti, laddove la legge delega prescriveva il ricorso a decreti
legislativi.

Tale previsione violerebbe l’art. 76 Cost. e lederebbe le prerogative regionali dal momento
che ai fini dell’adozione del decreto delegato sarebbe stata necessaria la previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata. Di qui la violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. e del
principio di leale collaborazione e di sussidiarietà.

3.3. – La Regione Puglia, inoltre, censura il d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui, ai fini
della localizzazione e dell’autorizzazione alla realizzazione degli impianti, «circoscrive il
coinvolgimento delle Regioni alla formulazione di meri pareri».

In particolare, l’art. 8, comma 2, rimette la determinazione dei criteri localizzativi delle aree
potenzialmente da destinarsi agli impianti nucleari all’autorità statale senza la effettiva
partecipazione delle Regioni che possono solo proporre mere osservazioni.

Il procedimento per la certificazione dei siti, di cui all’art. 11, commi da 5 a 10, contempla
un’intesa “debole” con la Regione interessata. Inoltre, la procedura prevista per il mancato
raggiungimento di tale intesa si conclude con un decreto sostitutivo che opera anche in deroga ai
Piani energetico ambientali delle Regioni. Il comma 8 stabilisce poi che l’elenco dei siti
certificati sia trasmesso alla Conferenza unificata e che, in mancanza di intesa con tale soggetto,
provvede il Consiglio dei ministri.

In sostanza, ad avviso della ricorrente, nonostante l’apparente coinvolgimento delle Regioni,
il decreto introdurrebbe procedimenti volti al «superamento unilaterale e imperativo del
dissenso o del mancato pronunciamento delle autonomie regionali», anche con «effetti
modificativi cogenti» sulla programmazione energetica nazionale, ai sensi dell’art. 11, comma
10.

Analoghe considerazioni la Regione svolge in relazione all’art. 13, comma 11, avente ad
oggetto il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni. In tale ambito, alle Regioni non
sarebbe neppure richiesta la partecipazione alla formazione dell’intesa, ma soltanto l’intervento
ai lavori del Consiglio dei ministri preordinati alla emanazione della deliberazione presupposta
al d.P.C.m. sostitutivo dell’intesa.

In definitiva, conclude la ricorrente, il decreto impugnato disciplinerebbe materie di potestà
concorrente senza limitarsi alla fissazione di principi fondamentali, avocando allo Stato
«consistenti ambiti di potestà amministrativa», di normazione secondaria e di pianificazione di
competenza regionale; tutto ciò senza predisporre un meccanismo idoneo ad assicurare alla
Regione un ruolo di codecisione paritaria.

3.4. – Anche nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, nel contestare le censure
svolte dalla ricorrente, svolge le medesime argomentazioni addotte nell’atto di costituzione nel
giudizio instaurato con ricorso della Regione Emilia-Romagna.

3.5. – È intervenuta in giudizio l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature
(WWF Italia) ONLUS, con atto depositato fuori termine l’8 luglio 2010.
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L’interveniente osserva che benché il decreto n. 31 del 2010 intervenga in materie di potestà
concorrente, quali il governo del territorio e la produzione dell’energia, il legislatore avrebbe
sottratto i poteri amministrativi spettanti alle Regioni senza garantire loro una partecipazione
paritaria attraverso la previsione di intese “forti”.

In particolare, il WWF propone le medesime censure svolte dalla Regione Emilia-Romagna
in relazione sia all’illegittimità dell’intero decreto per la mancata acquisizione del parere della
Conferenza unificata, sia in relazione alla lesione delle competenze delle Regioni operata dagli
artt. 5 e 8.

4 – In tutti i giudizi è intervenuta Enel s.p.a., la quale, con atti di identico contenuto, ha
chiesto che le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e
infondate, riservando a successive memorie la compiuta articolazione delle proprie difese.

5. – In prossimità dell’udienza pubblica la Regione Toscana ha depositato una memoria al
fine di ulteriormente argomentare in merito alle prospettate doglianze.

5.1. – In via preliminare, la difesa regionale ribadisce il corretto inquadramento materiale del
contestato intervento normativo: le impugnate disposizioni ricadono nell’ambito, di competenza
concorrente, della produzione dell’energia, come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n.
278 del 2010.

Al riguardo, la ricorrente contesta la tesi del resistente secondo cui la asserita “materia” del
nucleare non tollererebbe una intesa in senso forte tale da consentire alle Regioni di opporre un
vero e proprio veto. Non di veto si tratterebbe, bensì della possibilità per le Regioni di rendere la
scelta del nucleare compatibile con i rispettivi assetti territoriali.

5.2. – Per quanto concerne l’impugnazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010, la Regione
ricorrente evoca la giurisprudenza di questa Corte in tema di attrazione in sussidiarietà allo
scopo di dimostrare come l’intesa con la Conferenza unificata, quivi contemplata, non appaia
adeguata. La denunciata opzione normativa «può costituire lo strumento sufficiente a fronte di
norme legislative e di disposizioni generali, indirizzi, criteri e linee guida perché tutte queste
hanno ad oggetto misure generali rivolte all’intero sistema delle autonomia; viceversa, a fronte
dello specifico atto autorizzatorio, è costituzionalmente indispensabile l’intesa con la Regione
interessata».

5.3. – In ordine alla doglianza avente ad oggetto l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 31 del 2010,
la ricorrente ribadisce che negli ambiti materiali incisi dalla disciplina in parola, a cominciare
dalla produzione dell’energia, le Regioni non possono essere abilitate alla mera presentazione di
osservazioni. Alla luce di quanto statuito dall’adìta Corte nella sentenza n. 278 del 2010, il
coinvolgimento della Conferenza unificata può concretizzarsi anche nella sola formulazione di
un parere obbligatorio. Al contrario, la censurata disposizione non contempla neppure tale
forma di leale collaborazione.

5.4. – In merito alle questioni di costituzionalità relative agli artt. 11, commi 6, 7, 8 e 10; 13,
commi 11 e 12; 27, commi 7, 8, 9 e 15, del decreto legislativo in oggetto, la Regione Toscana
conferma le doglianze già esposte nel ricorso.

In particolare, è denunciata l’attivazione del potere sostitutivo in caso di mancato
raggiungimento dell’intesa con la Regione interessata. Detto potere svilirebbe il carattere forte
di tale intesa, come strumento per la codeterminazione paritaria del contenuto finale dell’atto.

5.5. – Infine, quanto alla impugnazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 31 del 2010, per la difesa
regionale l’attività di gestione dei siti, a seguito della disattivazione degli impianti, sarebbe stata
illegittimamente devoluta, in via esclusiva, alla Sogin s.p.a., «nonostante le evidenti ricadute e
l’intreccio che una siffatta attività presenta con le competenze legislative ed amministrative
delle Regioni».

6. – Ad ulteriore supporto alle argomentazioni sviluppate nel ricorso, anche la Regione
Emilia-Romagna ha depositato due memorie in prossimità dell’udienza.

6.1. – Con la prima, la ricorrente ha lamentato l’inammissibilità dell’intervento, nell’odierno
giudizio di costituzionalità, della società Enel s.p.a., alla luce del consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte.
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6.2. – Con la seconda memoria, la Regione Emilia-Romagna ha ribadito e ulteriormente
motivato in merito alle prospettate doglianze.

6.2.1. – La difesa regionale ha, innanzitutto, ribadito la sospetta incostituzionalità
dell’impugnato decreto legislativo per violazione dell’art. 76 Cost., essendo stata omessa la
previa acquisizione del parer obbligatorio della Conferenza unificata.

In punto di fatto, la ricorrente lamenta che la prevista riunione del 27 gennaio 2010 non si è
tenuta, «né il Governo si è fatto carico di indirne una nuova né prima né dopo la trasmissione
dello schema di decreto legislativo alle Commissioni parlamentari». La controparte non
fornisce, peraltro, alcun elemento di fatto idoneo ad acclarare la reale dinamica degli
accadimenti rilevanti a tal fine.

Pertanto, «dal mancato rispetto della procedura prevista dalla legge di delega per
l’emanazione del decreto legislativo, si origina (…) un vizio di legittimità costituzionale che
necessariamente inficia l’intero atto».

6.2.2. – Quanto alla impugnazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 31 del 2010, in punto di
ammissibilità della questione la difesa regionale obietta all’Avvocatura dello Stato che la
denunciata violazione dell’art. 76 Cost. è potenzialmente idonea a determinare una grave lesione
delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni.

Nel merito, l’emanazione di un decreto ministeriale, in luogo di un decreto delegato, per la
definizione dei previsti «criteri esplicativi» costituirebbe – secondo la ricorrente – un esercizio
della delega palesemente difforme da quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 99 del 2009. La
fonte abilitata a procedere a tale definizione non è destinata a porre norme meramente esecutive,
«andando, al contrario, a definire e, in parte, ad integrare i requisiti che la legge di delegazione
voleva fossero disciplinati con atto avente forza di legge.

6.2.3. – La Regione Emilia-Romagna, poi, riafferma l’incostituzionalità dell’art. 8, comma 3,
del decreto legislativo in oggetto, non contemplando alcuna forma di adeguato coinvolgimento
delle Regioni interessate alla individuazione delle aree potenzialmente destinate alla
localizzazione degli impianti nucleari.

E lo stesso ragionamento è riproposto in merito alla impugnazione del combinato disposto
dell’art. 8, comma 3, e dell’art. 9, comma 1, versandosi in un ambito materiale in cui la
rilevanza assunta dagli interessi regionali «appare di tutta evidenza».

6.2.4. – Sulla censura dell’art. 11, la ricorrente conferma la propria tesi circa la natura “forte”
dell’intesa ivi prevista, con conseguente illegittimità della previsione che demanda ad una
decisione unilaterale il rimedio al veto opposto dalle Regioni.

6.2.5. – Gli artt. 4 e 13, commi 10, 11 e 12, sarebbero parimenti incostituzionali in quanto,
come riaffermato dalla ricorrente, non configurano alcuna intesa con la Regione interessata. A
questa conclusione la difesa regionale perviene evocando la sentenza n. 278 del 2010, dalla
quale si deduce che, pur in assenza della apposita previsione nella legge di delega, il decreto
legislativo avrebbe dovuto prevedere la suddetta intesa.

6.2.6. – Infine, quanto alla impugnazione degli artt. 19, 20 e 27 del decreto legislativo in
parola, la difesa regionale ribadisce la necessità, costituzionalmente sancita, di contemplare
adeguate forme di coinvolgimento delle istituzioni regionali.

7. – Anche la Regione Puglia ha depositato in termini una memoria integrativa allo scopo di
confermare e puntualizzare le doglianze già formulate nel ricorso.

7.1. – Non ritenendo di affermare la sussistenza di un obbligo generale di conformazione del
procedimento legislativo al principio di leale collaborazione – peraltro, più volte escluso da
questa Corte – la ricorrente lamenta che, nel caso di specie, sarebbe stato disatteso l’obbligo di
acquisire il previo parere della Conferenza unificata, come prescritto dalla legge di delega.

Quanto alla obiezione della parte resistente, secondo cui lo Stato aveva l’obbligo di
convocare la predetta Conferenza e non di costringere i suoi componenti a parteciparvi, la difesa
regionale replica osservando che: a) la legge di delega imponeva il rispetto di un preciso iter
procedimentale, scandito da fasi puntualmente determinate; b) il mancato svolgimento, in quella
data, della riunione della Conferenza unificata non è un motivo valido per disapplicare la norma
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di delega. Al più, il Governo avrebbe potuto adire questa Corte in sede di conflitto di
attribuzioni per censurare la condotta ostruzionistica di quell’organo collegiale.

7.2. – Premessa una ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte in tema di attrazione
in sussidiarietà e individuati i punti salienti della sentenza n. 278 del 2010 specie in ordine
all’intesa “forte”, la Regione Puglia si duole della mancata previsione di adeguati meccanismi di
coinvolgimento delle Regioni ai fini della localizzazione e dell’autorizzazione alla realizzazione
ed esercizio degli impianti di produzione di energia nucleare.

Questa doglianza è riproposta in relazione alle contestate previsioni dell’art. 11 del d.lgs. n.
31 del 2010, che disciplina gli adempimenti funzionali alla certificazione dei siti da destinare
all’insediamento degli impianti nucleari. La disciplina per il superamento del dissenso non
risponderebbe alla «irrinunciabile esigenza che risulti garantita la permanente posizione di
paritarietà delle parti coinvolte».

Analogo iter argomentativo è, poi, seguito in relazione ai censurati artt. 4, comma 1, e 13,
commi 10 e 11, sul rilascio dell’autorizzazione unica, al fine di contestare la mancata previsione
di una intesa “forte”: secondo la difesa regionale i decreti delegati «avrebbero dovuto
necessariamente prevedere l’introduzione di idonee forme partecipative della singola Regione
all’eventuale esercizio del potere sostitutivo del Governo nelle ipotesi di mancata intesa».

7.3. – La Regione Puglia, inoltre, ribadisce la denunciata devoluzione ad una fonte
secondaria – ex artt. 5 e 8 del decreto legislativo in esame – del compito di stabilire i requisiti
soggettivi per lo svolgimento delle attività qui considerate e di definire le caratteristiche delle
aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. Si tratterebbe di un rinvio incompatibile
con la direttiva enunciata nella legge di delega.

8. – La difesa di Enel s.p.a. ha depositato, nei tre giudizi, altrettante memorie, integrando i
rilievi già formulati nell’atto di intervento.

9. – Anche l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS
ha depositato una memoria integrativa.

10. – Con un’unica memoria, depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del
Consiglio dei ministri, dopo aver riassunto i passaggi rilevanti della sentenza n. 278 del 2010,
ha ulteriormente argomentato in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate dalle tre
ricorrenti.

10.1. – L’Avvocatura dello Stato premette un inquadramento materiale delle disposizioni che
compongono la disciplina in esame, alla luce della sentenza n. 278 del 2010, al fine di
dimostrare che solo una parte di essa è inclusa nel settore, di competenza concorrente, della
produzione dell’energia, mentre il resto appartiene alla competenza esclusiva del legislatore
statale.

Tra i princìpi fondamentali dettati dalla legge n. 99 del 2009 vi sarebbe quello della apertura
di tutto il territorio nazionale al nucleare, con conseguente «inesistenza per le Regioni di un
diritto di veto».

10.2. – La parte resistente contesta, innanzitutto, la doglianza relativa all’impugnazione
dell’intero testo del d.lgs. n. 31 del 2010 per omessa acquisizione del parere della Conferenza
unificata.

La questione sarebbe inammissibile non trattandosi di impugnazione sollevata per ragioni di
competenza. Nel merito, dagli atti depositati in giudizio risulterebbe che la predetta Conferenza
fu convocata «ma gli inviti e le convocazioni restarono disattesi».

10.3. – Per quanto concerne l’impugnazione dell’art. 4, secondo la difesa dello Stato le
ricorrenti avrebbero omesso di considerare che «di quel coinvolgimento per l’autorizzazione
unica è ampia previsione nell’art. 11».

10.4. – La lamentata violazione dell’art. 76 Cost., ad opera del censurato art. 5 del d.lgs. n.
31 del 2010, non dovrebbe, poi, trovare ingresso nell’odierno giudizio, trattandosi di vizio non
deducibile. Per l’Avvocatura dello Stato, il decreto esplicativo quivi previsto «è logico
corollario di una funzione di coordinamento e di raccolta di elementi che lo Stato ben può
attribuire a se stesso pur nelle materie di competenza concorrente».
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10.5. – Le motivazioni addotte dalle ricorrenti a sostegno della asserita incostituzionalità
dell’art. 8 non coglierebbero nel segno, a detta della parte resistente, in quanto oggetto della
impugnata previsione è la definizione dei requisiti delle aree potenzialmente idonee
all’insediamento degli impianti nucleari: «requisiti e idoneità potenziali che tocca allo Stato
stabilire perché attengono al principio fondamentale – come tale riconosciuto dalla sentenza n.
278/10 – del coinvolgimento di tutto il territorio nazionale nel momento della produzione
dell’energia nucleare». Non si tratta, invero, di disporre l’allocazione di un impianto.

Quanto, poi, al correlato art. 9, la doglianza sarebbe inammissibile, per genericità e,
comunque, infondata, essendo provvedimenti propri dello Stato irrilevanti ai fini della
distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni.

10.6. – Il denunciato art. 11, a detta della difesa dello Stato, contempla un adeguato
meccanismo di superamento del dissenso in caso di mancato raggiungimento dell’intesa con la
Regione interessata. Il coinvolgimento delle istituzioni regionali è sì necessario, ma «non esiste
un modulo unico». La Regione è chiamata ad esprimere una volontà “procedimentalizzata” al
fine di partecipare «realmente e lealmente» al procedimento in questione. L’intesa “forte” non
può arrestarsi al diniego, essendo indispensabile configurare un meccanismo di superamento
della situazione di stallo che verrebbe così a determinarsi. Non si verserebbe, dunque, in una
ipotesi di «atto sostitutivo di intesa», bensì di ripristino di un meccanismo davvero informato al
principio di leale collaborazione.

10.7. – In merito alle questioni aventi per oggetto l’art. 13, l’Avvocatura dello Stato obietta
che le impugnate disposizioni seguono ad un procedimento – ex art. 11 – per il quale già sono
stati individuati i siti sia in astratto che in concreto «e si tratta di dare attuazione a quanto già
accertato e deciso».

Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’intesa forte è già contemplata per
l’individuazione del sito, «che è tutto approvato per l’impianto». Sicché, «non avrebbe senso
un’altra “intesa forte” per stabilire dove, nel sito approvato, vada in concreto allocato
l’impianto».

10.8. – La questione di costituzionalità avente per oggetto l’art. 19, commi 1 e 2, sarebbe, a
detta del Presidente del Consiglio dei ministri, infondata versandosi in un ambito, quale quello
della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato. Il legislatore statale ben può
definire ed organizzare gli opportuni controlli tecnici volti a verificare il rispetto dei
procedimenti in parola. Gli atti dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, ove ritenuti lesivi delle
attribuzioni regionali, ben potrebbero essere impugnati con gli ordinari rimedi giurisdizionali.

10.9. – Quanto alla disattivazione degli impianti, di cui al censurato art. 20, comma 1, per
l’Avvocatura dello Stato la ricorrente avrebbe dovuto, peraltro, impugnare l’art. 26 che meglio
definisce le competenze della società Sogin s.p.a.

10.10. – La netta prevalenza delle competenze esclusive statali renderebbe, a detta della
parte resistente, infondata la doglianza relativa all’art. 27, comma 6, giacché, quanto al
trattamento dei rifiuti radioattivi, sarebbero comunque previste adeguate forme di
coinvolgimento delle autorità regionali.

Analoghe conclusioni sono ribadite in merito alle altre denunciate previsioni dell’art. 27.
11. – Con memoria depositata fuori termine, Enel s.p.a. ha ribadito le proprie posizioni,

anche alla luce di recenti pronunce di questa Corte.

Considerato in diritto

1. – Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della
realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia
elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e
campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), è
stato oggetto di tre distinti ricorsi regionali.
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Più precisamente, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Puglia hanno censurato l’intero
testo del decreto, lamentando la violazione dell’art. 76 Cost. e del principio di leale
collaborazione. Le stesse Regioni e la Regione Toscana hanno, poi, impugnato alcune
specifiche disposizioni, in relazione a molteplici parametri.

2. – Considerato che i ricorsi sono diretti in larga parte contro le medesime disposizioni e
pongono questioni analoghe, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
sentenza.

3. – Le questioni di costituzionalità sottoposte al sindacato di questa Corte dalle odierne
ricorrenti possono essere ordinate in tre distinte aree tematiche, cui corrispondono altrettante
doglianze generali: I) impugnazione dell’intero d.lgs. n. 31 del 2010; II) modalità di
coinvolgimento delle Regioni; III) disciplina del potere sostitutivo.

3.1. – I) Nella prima area tematica (che verrà trattata, infra, nei paragrafi 5 e ss.) rientra
l’impugnazione dell’intero decreto legislativo in oggetto ad opera delle Regioni Emilia-
Romagna e Puglia, le quali lamentano la violazione dell’art. 76 Cost. e del principio di leale
collaborazione non avendo il Governo previamente acquisito il parere della Conferenza
unificata prescritto dall’art. 25, comma 1, della legge delega 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).

3.2. – II) La seconda area tematica (che verrà trattata, infra, nei paragrafi 6 e ss.) abbraccia,
in relazione a diverse disposizioni del d.lgs. n. 31 del 2010, le doglianze con cui si denuncia
l’inadeguatezza del coinvolgimento delle Regioni nei diversi momenti in cui si articola il
procedimento relativo alla localizzazione, alla realizzazione ed all’esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Più precisamente, sono censurati:
II.A.1) l’art. 4, secondo cui «la costruzione e l’esercizio di impianti nucleari sono considerate

attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene
rilasciata, su istanza dell’operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del
Ministro della sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto
nel presente decreto legislativo», il quale violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio
di leale collaborazione, in quanto prevede l’intesa con la Conferenza unificata e non con la
singola Regione interessata, pur trattandosi di una ipotesi di “chiamata in sussidiarietà”
(Regione Toscana e Regione Puglia);

II.A.2) gli artt. 4 e 13, commi 10, 11 e 12, che prevedono l’autorizzazione unica alla
costruzione ed all’esercizio degli impianti nucleari e ne disciplinano la procedura, in quanto
violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento
che prevedono l’intesa con la Conferenza unificata e non con la singola Regione interessata
(Regione Emilia-Romagna);

II.A.2.1) in subordine, gli stessi artt. 4 e 13, commi 10, 11 e 12, i quali violerebbero gli artt.
117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, omettendo, in relazione alla
autorizzazione unica, la previsione dell’intesa con la Regione interessata «nel quadro di una
procedura corrispondente a quella prevista per la certificazione dei siti, ovviamente emendata
dalle illegittimità costituzionali che anche in relazione ad essa sono state (...) lamentate»
(Regione Emilia-Romagna);

II.B) l’art. 5, il quale prevede, al comma 1, che «gli operatori, anche in forma associata,
devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti
disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e
finanziarie, comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti
radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall’AIEA» (Regione Puglia) e,
al comma 2, stabilisce che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall’emanazione della delibera CIPE di
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cui all’articolo 26, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono definiti i criteri esplicativi
dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei
requisiti stessi» (Regioni Emilia-Romagna e Puglia), contrasterebbe con:

- l’art. 76 Cost., in quanto, rinviando ad una fonte secondaria, violerebbe il principio e
criterio direttivo di cui all’art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, che invece
demanderebbe ad una fonte primaria – il decreto legislativo – la determinazione dei «requisiti
soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli
impianti» in oggetto, con ciò vulnerando le attribuzioni costituzionalmente garantite alle
Regioni, impossibilitate ad esprimere il previo parere in sede di Conferenza unificata (Regione
Emilia-Romagna e Regione Puglia);

- gli artt. 117, 118 e 120 Cost., e con i princìpi di leale cooperazione e di sussidiarietà
(Regione Puglia);

II.C.1) l’art. 8, in tema di definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla
localizzazione degli impianti nucleari, violerebbe gli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost., nonché i
princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, in quanto il coinvolgimento delle Regioni
limitato alla formulazione di meri pareri ne circoscriverebbe e depotenzierebbe in misura
sostanziale la potestà decisionale (Regione Puglia);

II.C.2) l’art. 8, comma 3, nella parte in cui non prevede che la funzione amministrativa
allocata in capo ad organi dello Stato debba essere esercitata mediante adeguate forme di
partecipazione al procedimento delle Regioni, contrasterebbe con:

- gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione,
giacché il ruolo della Regione risulterebbe gravemente svilito in quanto è assimilato a quello di
un qualunque cittadino che può presentare osservazioni allo schema in sede di consultazione
pubblica, senza che sia prevista alcuna intesa per l’approvazione del decreto né con la
Conferenza unificata né con le Regioni interessate (Regione Emilia-Romagna e Regione
Toscana);

- l’art. 76 Cost., in quanto, nel prevedere l’emanazione di un decreto ministeriale, in luogo
del decreto legislativo, deputato alla definizione dei criteri tecnici da seguire per
l’individuazione delle aree destinate alla localizzazione degli impianti nucleari, rappresenta un
esercizio del potere delegato palesemente difforme da quanto espressamente previsto all’art. 25,
comma 1, della legge n. 99 del 2009, tale da vulnerare le attribuzioni regionali (Regione Emilia-
Romagna);

II.C.3) l’art. 9, comma 1, ai sensi del quale «la Strategia nucleare di cui all’articolo 3,
insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del
comma 3 dell’articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e
per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,
nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del
Consiglio del 13 maggio 1996», in combinato disposto con l’art. 8, comma 3, dello stesso d.lgs.,
violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dal momento che non è prevista alcuna forma
di coinvolgimento o collaborazione con le Regioni interessate determinandosi, quindi,
un’illegittima compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente previste (Regione
Emilia-Romagna);

II.D) l’art. 19, commi 1 e 2, nella parte in cui non prevede il “concerto” con la Regione
interessata «o quantomeno» il parere della Conferenza unificata, in ordine alle prescrizioni
tecniche e di esecuzione per il trattamento dei rifiuti radioattivi, lederebbe gli artt. 117, terzo
comma, 118 Cost. e il principio di leale collaborazione:

- non avendo l’impugnata disposizione previsto alcuna forma di collaborazione o
coinvolgimento delle istanze territoriali, pur versandosi in ambiti materiali di competenza
regionale;

- essendovi una illegittima attrazione della competenza a livello statale a disciplinare la
materia sia sotto il profilo normativo sia della regolamentazione delle funzioni amministrative
ex art. 118 Cost.;
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- non essendovi alcuna previsione di forme di raccordo e integrazione, in nome del principio
di leale collaborazione, fra i diversi soggetti coinvolti ed interessati dall’attività disciplinata
dall’art. 19 (Regione Emilia-Romagna);

II.E) l’art. 20, commi 1 e 2, nella parte in cui non prevede l’intesa con la Regione interessata,
«o quantomeno» il “concerto” della Conferenza unificata, circa le modalità tecniche di
disattivazione degli impianti nucleari, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. ed il
principio di leale collaborazione, essendo precluso allo Stato escludere le Regioni in ordine
all’assunzione di decisioni e modalità operative che direttamente influiscono sulla loro sfera di
competenza (Regione Emilia-Romagna, quanto al comma 1; Regione Toscana, quanto al
comma 2);

II.F.1) l’art. 27, comma 6, nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza unificata
e con la Regione interessata, ai fini dell’approvazione della Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, contrasterebbe con gli artt.
117, terzo comma, e 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione (Regione Emilia-
Romagna);

II.F.2) l’art. 27, comma 6, nella parte in cui affida ad un decreto ministeriale, su parere
dell’Agenzia, l’approvazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla
localizzazione del Parco tecnologico, violerebbe l’art. 76 Cost., posto che l’art. 25 della legge n.
99 del 2009 imporrebbe di provvedere con il decreto delegato (Regione Emilia-Romagna);

II.G) l’art. 27, comma 11, nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza unificata
ai fini della individuazione del sito per la realizzazione del parco tecnologico, violerebbe il
principio di leale collaborazione (parametro non richiamato espressamente), «essendo fuori
discussione l’interesse delle Regioni a partecipare alla corretta scelta del sito» (Regione Emilia-
Romagna);

II.H) l’art. 27, commi 14, 15 e 16, nella parte in cui non vi si prevede l’intesa con la
Conferenza unificata, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica relativa al Parco tecnologico,
violerebbe il principio di leale collaborazione (parametro non richiamato espressamente), alla
luce dei medesimi rilievi formulati in merito all’art. 27, comma 11 (Regione Emilia-Romagna).

3.3. – Infine, la terza area tematica (che verrà trattata, infra, nei paragrafi 7 e ss.) racchiude le
questioni di costituzionalità relative alle diverse previsioni del d.lgs. n. 31 del 2010 afferenti al
superamento del dissenso regionale in relazione alle intese con lo Stato.

Più precisamente, sono impugnati:
III.A) l’art. 11, il quale: al comma 6 disciplina il procedimento per la certificazione dei siti

prevedendo in caso di mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione interessata la
costituzione un comitato interistituzionale composto da 3 membri di nomina ministeriale e di un
rappresentante della Regione e disponendo che, ove l’intesa non sia raggiunta, viene emanato un
decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell’intesa (tutte le ricorrenti); al comma 7,
prevede che l’intesa, ovvero il d.P.R. sostitutivo di essa operano anche in deroga ai Piani
energetico ambientali delle Regioni interessate dalla localizzazione degli impianti (Regione
Puglia e Regione Toscana); al comma 8, prevede che in caso di mancato raggiungimento
dell’intesa con la Conferenza unificata sull’elenco dei siti certificati, il dissenso è superato con
deliberazione motivata del Consiglio dei ministri (Regione Puglia e Regione Toscana),
contrasterebbe con gli artt. 117, 118 e 120 Cost., in quanto, introducendo meccanismi di
superamento unilaterale e imperativo del dissenso, non attribuisce alcun rilievo alla volontà
delle Regioni pur vertendosi in materie di potestà concorrente in relazione alle quali sarebbe
necessaria la codeterminazione paritaria del contenuto finale dell’atto e in quanto il potere
sostitutivo non sarebbe ammesso per superare il mancato raggiungimento dell’intesa (Regione
Toscana); contrasterebbe, inoltre, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto
comprimerebbe le potestà normative programmatorie e amministrative regionali anche in
materia ambientale ove vigono i principi di sussidiarietà e leale collaborazione ai sensi dell’art.
3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (Regione Puglia);

III.A.1) in via subordinata, l’art. 11, comma 6, nella parte in cui prevede il potere di
acquisizione forzata dell’intesa anche nelle ipotesi in cui questa non sia raggiunta anche a causa
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della mancata collaborazione dello Stato, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che
il meccanismo paritetico ivi previsto sarebbe vanificato (Regione Emilia-Romagna);

III.A.2) in via subordinata, l’art. 11, comma 6, nella parte in cui prevede che il potere
sostitutivo statale si traduca nell’adozione dell’intesa mediante atto unilaterale, violerebbe gli
artt. 117 e 118 Cost. (Regione Emilia-Romagna);

III.A.3) l’art. 11, comma 6, nella parte in cui rimette la definizione delle modalità di
funzionamento del Comitato interistituzionale ad un decreto ministeriale previo parere della
Conferenza unificata, anziché previa intesa con la stessa, contrasterebbe con gli artt. 117 e 118
Cost. in quanto la definizione delle modalità di funzionamento di un organismo paritetico non
possono essere lasciate alla determinazione di una sola parte (Regione Emilia-Romagna);

III.B) l’art. 11, comma 10, il quale impone alle Regioni l’obbligo di adeguare il proprio
Piano energetico ambientale entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione
dell’elenco dei siti, anche nel caso in cui sia adottato il decreto sostitutivo dell’intesa, violerebbe
gli artt. 117 e 118 Cost. e l’assetto delle attribuzioni ivi stabilito, attribuendo effetti
«modificativi cogenti» ad un atto unilaterale per materie di potestà concorrente (Regione
Toscana e Regione Puglia);

III.C) l’art. 13, commi 11 e 12, che, con riferimento all’autorizzazione unica per la
costruzione ed l’esercizio degli impianti nucleari e lo stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi prevede un potere sostitutivo statale per il caso di mancato raggiungimento
dell’intesa su tale autorizzazione, contrasterebbe con:

- gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto determina un sostanziale svuotamento
dell’intesa in senso forte con la Regione interessata, necessaria – secondo la giurisprudenza
costituzionale – a garantire la legittimità della “chiamata in sussidiarietà” a livello statale di
funzioni amministrative in materie di competenza concorrente, e prevede il superamento
unilaterale e imperativo del dissenso (Regione Toscana e Regione Puglia);

- l’art. 120 Cost., in quanto introduce ipotesi di potere sostitutivo straordinario fuori dei
presupposti costituzionali per i quali è necessario il previo inadempimento di un’attività prevista
come obbligatoria, mentre tale non può considerarsi l’intesa (Regione Toscana);

III.D) l’art. 27, nella parte in cui disciplina la procedura per il superamento del mancato
raggiungimento dell’intesa con le Regioni interessate sulla localizzazione del Parco tecnologico,
dapprima attraverso la nomina di un Comitato interistituzionale, e poi mediante l’adozione di un
d.P.R. sostitutivo dell’intesa (commi 7 e 8), e nella parte in cui sulla proposta di aree
potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco prevede un’intesa meramente eventuale con
la Conferenza unificata (comma 9), contrasterebbe con:

- gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione in
quanto opererebbe un «sostanziale svuotamento» delle intese in ipotesi di “chiamata in
sussidiarietà” di funzioni amministrative (Regioni Toscana ed Emilia-Romagna);

- l’art. 120 Cost. in quanto introdurrebbe ipotesi di potere sostitutivo straordinario fuori dei
presupposti costituzionali per i quali è necessario il previo inadempimento di un’attività prevista
come obbligatoria, mentre tale non può considerarsi l’intesa (Regione Toscana);

III.E) l’art. 27, comma 8, nella parte in cui rimette la definizione delle modalità di
funzionamento del Comitato interistituzionale ad un decreto ministeriale previo parere della
Conferenza unificata, anziché previa intesa con la stessa, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in
quanto la definizione delle modalità di funzionamento di un organismo paritetico non possono
essere lasciate alla determinazione di una sola parte (Regione Emilia-Romagna);

III.E.1) in subordine, l’art. 27, comma 8, nella parte in cui prevede il potere di acquisizione
forzata dell’intesa anche nelle ipotesi in cui questa non sia raggiunta anche a causa della
mancata collaborazione dello Stato, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. dal momento che il
meccanismo paritetico ivi previsto sarebbe vanificato (Regione Emilia-Romagna);

III.E.2) in subordine, l’art. 27, comma 8, nella parte in cui prevede che il potere sostitutivo
statale si traduca nell’adozione dell’intesa mediante atto unilaterale, violerebbe gli artt. 117 e
118 Cost. (Regione Emilia-Romagna);
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III.F) l’art. 27, comma 15, nella parte in cui, in relazione alla fase autorizzatoria per la
costruzione e l’esercizio del deposito nazionale e delle opere connesse, limita il ruolo delle
Regioni alla partecipazione dei lavori della conferenza di servizi, contrasterebbe con l’art. 120
Cost. in quanto prevede un potere sostitutivo straordinario del Governo fuori dei presupposti ivi
delineati (Regione Toscana).

4. – In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato
dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS e dall’Enel
s.p.a., alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il giudizio di
costituzionalità delle leggi in via d’azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà
legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive
posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed
eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (sentenza n. 278 del 2010).

5. – Pregiudiziale rispetto alle altre questioni di legittimità costituzionale (in quanto il suo
accoglimento determinerebbe l’assorbimento di tutte le altre) è la doglianza inclusa nell’area
tematica I), relativa alla impugnazione del d.lgs. n. 31 del 2010 nella sua interezza.

Il contestato eccesso di delega legislativa, unitamente alla asserita violazione del principio di
leale collaborazione, discenderebbe, a detta delle ricorrenti, dalla mancata acquisizione del
previo parere della Conferenza unificata, come prescritto dall’art. 25, comma 1, della legge
delega n. 99 del 2009.

5.1. – La questione non è fondata.
5.2. – Ai sensi della disposizione ora richiamata, i decreti legislativi volti a disciplinare

l’oggetto definito dalla stessa legge delega, sono adottati «previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario».

Come risulta dal preambolo del decreto in oggetto, si è «preso atto che la seduta del 27
gennaio 2010 della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modifiche e integrazioni, al cui ordine del giorno era iscritto il presente
decreto legislativo, non si è tenuta».

Dallo stesso preambolo risulta, altresì, che il Governo ha «ritenuto di adeguare il testo alle
osservazioni del Consiglio di Stato» e che ha acquisito i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Come rilevato dalle ricorrenti, l’omessa acquisizione del parere risulta confermata dal parere
espresso dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 8 febbraio 2010, n.
443. La stessa Sezione ritiene, peraltro, «di rendere ugualmente l’avviso ad essa richiesto, in
considerazione dell’imminente scadenza del termine per l’esercizio della delega da parte del
Governo, non senza sottolineare, però, che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso a
ridosso di detta scadenza sì da non consentire a questo Consiglio di Stato di disporre
integralmente dello spatium deliberandi, che il legislatore ha inteso ad esso riservare in ragione
della delicatezza e della rilevanza della funzione consultiva affidatagli in subiecta materia».

5.3. – La Regione Emilia-Romagna sostiene che il Parlamento sia legittimato a porre «limiti
ulteriori» al legislatore delegato, «segnatamente di carattere procedurale, e che se tali ulteriori
limiti e prescrizioni sono violati ne risulta affetto sul piano della legittimità costituzionale
l’intero decreto legislativo».

La stessa ricorrente osserva che il legislatore delegante ha definito anche l’ordine di
acquisizione di pareri, «palesemente posti allo stesso livello di obbligatorietà […]
evidentemente allo scopo che le Commissioni parlamentari potessero dare il proprio parere
anche in relazione alle osservazioni della Conferenza unificata».

La difesa regionale fa, al riguardo, notare che, non avendo avuto luogo la riunione del 27
gennaio 2010, non risulta che il Governo abbia provveduto a riconvocare la Conferenza per una
successiva riunione, né prima né dopo la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle
Commissioni parlamentari.

Analoghi sono i rilievi formulati dalla Regione Puglia.
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Dal canto suo, la difesa dello Stato sottolinea che la Conferenza unificata, appositamente
convocata, «è andata deserta». Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, «lo Stato
aveva l’obbligo di convocare la Conferenza, non quello di “costringere” i suoi componenti ad
intervenire e a parlare».

5.4. – In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione in esame,
sollevata dall’Avvocatura dello Stato alla luce della estraneità del parametro evocato dalle
regole di riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le Regioni possono evocare parametri di
legittimità diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo se la
lamentata violazione determini una compromissione delle attribuzioni regionali
costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
(si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, nonché n. 341 del 2009).

Nel solco tracciato da questa giurisprudenza si colloca anche la posizione assunta da questa
Corte in merito alla impugnazione, da parte delle Regioni, di decreti legislativi per asserita
violazione dell’art. 76 Cost.: le doglianze regionali basate sull’art. 76 Cost. «richiedono, per
essere ammissibili, che la lamentata violazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati dalla
legge delega, da parte del legislatore delegato, sia suscettibile di comprimere le attribuzioni
regionali» (sentenza n. 250 del 2009; dello stesso tenore le sentenze n. 303 del 2003; n. 353 del
2001; n. 503 del 2000; n. 408 del 1998 e n. 87 del 1996).

Le odierne ricorrenti hanno sufficientemente motivato in ordine ai profili di una «possibile
ridondanza su tale riparto» della censura da esse prospettata (sentenza n. 52 del 2010). E le
medesime Regioni hanno assolto all’onere di operare la «necessaria indicazione della specifica
competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenza n. 250
del 2009).

Infatti, esse sostengono che il principio direttivo, di cui all’evocato parametro interposto, che
impone il coinvolgimento della Conferenza unificata, sarebbe preordinato a presidiare le
attribuzioni regionali in una materia concorrente, quale quella della produzione di energia,
incisa dalla disciplina in oggetto (sentenza n. 278 del 2010). La Conferenza è, in verità, «una
delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della
leale collaborazione» (sentenza n. 31 del 2006).

5.5. – In effetti, venendo ad esaminare il merito della censura, si osserva che il legislatore
delegante è legittimato a porre, a carico del legislatore delegato, limiti ulteriori – e non meno
cogenti – rispetto a quelli fissati dall’art. 76 Cost. (sentenze n. 27 del 1970 e n. 38 del 1964).

Il vincolo procedurale posto dall’art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, è diretta
espressione del principio di leale collaborazione. L’intreccio degli interessi e,
conseguentemente, delle attribuzioni dei diversi livelli di governo, in un ambito composito e
multiforme quale quello dell’energia nucleare (sentenza n. 278 del 2010), giustifica, ove il
legislatore delegante la reputi opportuna, la configurazione di momenti di confronto con il
sistema regionale. Nel caso di specie, la previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata risponde all’esigenza, costituzionalmente apprezzabile, di favorire uno scambio
dialettico tra le istituzioni a vario titolo incise dalle opzioni normative destinate ad operare in
questo ambito (sentenza n. 383 del 2005 sulla Conferenza unificata come organo adeguatamente
rappresentativo delle Regioni e degli enti locali).

Ora, è ben vero che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, «le
procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare ai fini dello scrutinio di
legittimità di atti legislativi, solo in quanto l’osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o
indirettamente, dalla Costituzione» (sentenza n. 278 del 2010; v. pure la sentenza n. 437 del
2001).

Al tempo stesso, è altrettanto vero che questa Corte ha già avuto occasione di precisare che
«il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del
contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è
costituito dal sistema delle Conferenze» (sentenza n. 401 del 2007). Peraltro, «affinché il
mancato coinvolgimento di tale Conferenza, pur previsto da un atto legislativo di rango
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primario, possa comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è
necessario che ricorrano i presupposti per la operatività del principio stesso e cioè, in relazione
ai profili che vengono in rilievo in questa sede, la incidenza su ambiti materiali di pertinenza
regionale» (sentenza n. 401 del 2007).

Nel caso di specie, il Parlamento, nella veste di legislatore delegante, ha declinato il canone
della leale collaborazione in termini di attività consultiva della Conferenza unificata, proprio
nella consapevolezza della attitudine delle emanande previsioni del decreto delegato ad incidere
in settori di competenza regionale. L’osservanza di tale vincolo si pone quale condizione di
legittimità costituzionale del decreto delegato che, se non soddisfatta, ridonda sulle attribuzioni
costituzionalmente garantite alle Regioni.

Da ciò discende, peraltro, la possibilità di scrutinare la questione in oggetto combinando i
due parametri – l’art. 76 Cost. ed il principio di leale collaborazione – evocati dalle ricorrenti.

5.6. – Ora, la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione,
esige che le parti della relazione che si viene così ad instaurare si conformino, nei rispettivi
comportamenti, a tale principio. Chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle
condizioni di esprimersi a ragion veduta: dunque, trasmettendo l’atto oggetto di parere e
concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio. Nel contempo, il
soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l’atto e ad esprimere la
propria valutazione nel rispetto del termine fissato.

Siffatta lettura del canone della leale collaborazione ha trovato riscontro in relazione ad una
pregressa questione di costituzionalità per certi versi analoga a quella oggetto del presente
giudizio. In tale occasione, questa Corte ha statuito che «in assenza di un preciso termine legale
(minimo o massimo) ed una volta stabilito che quello in concreto concesso alla Conferenza
unificata sia stato non incongruo, deve, d’altra parte, escludersi che tale Conferenza possa
rifiutarsi di rendere il parere e con ciò procrastinare il termine, giacché si verrebbe a configurare
un potere sospensivo o addirittura di veto in capo alla Conferenza, non conciliabile con la
attribuzione costituzionale al Governo del potere legislativo delegato» (sentenza n. 225 del
2009).

Dai dati acquisiti nel corso del presente giudizio, si evince che la Conferenza unificata è stata
convocata per il 27 gennaio 2010, alle ore 17.00, con atto della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 22 gennaio 2010, dopo che lo schema di decreto legislativo era stato licenziato il 22
dicembre 2009.

Nella stessa riunione del 22 gennaio 2010, il Consiglio dei ministri ha deliberato
l’attivazione della procedura in via di urgenza, a norma dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 281
del 1997, a mente del quale «in caso di motivata urgenza» i provvedimenti adottati sono
sottoposti all’esame della Conferenza Stato-regioni in un momento successivo.

Il 27 gennaio 2010, alle ore 10.00, è stata convocata la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome per svolgere, tra l’altro, l’«esame delle questioni all’o.d.g. della Conferenza
unificata prevista per lo stesso giorno». In quella circostanza, la Conferenza delle Regioni ha
formulato «parere negativo a maggioranza, sullo schema di decreto legislativo, attesa la
pendenza dei giudizi di costituzionalità sulla norma di legge delega di cui è attuazione».

Di seguito, un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2010 ha
annunciato che la Conferenza unificata non avrebbe avuto luogo.

Dalla suesposta ricostruzione dei fatti si evince che le istanze regionali sono state
rappresentate al Governo in modo irrituale, ossia al di fuori della sede a ciò deputata ex art. 25,
comma 1, della legge n. 99 del 2009 – nella Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, e non nella Conferenza unificata – e che tale sia la ragione che ha convinto, non
implausibilmente, il Governo a soprassedere, in base alla certezza che la Conferenza unificata
non avrebbe potuto adottare una deliberazione ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 281 del
1997.

Non risulta a questa Corte che le Regioni abbiano lamentato la incongruità del lasso
temporale concesso alle medesime per esprimersi sullo schema del decreto legislativo. Né un
simile rilievo è stato mosso negli odierni ricorsi ove si lamenta la mancata acquisizione del
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parere della Conferenza unificata. Anzi, la circostanza che sia stato espresso, sia pure in modo
irrituale, un parere è il sintomo di una pregressa opera di documentazione e di studio («anche
tenuto conto dell’iter istruttorio fin qui svolto», come si legge nella “deliberazione” della
Conferenza delle Regioni).

La doglianza è, perciò, priva di fondamento.
6. – La seconda area tematica racchiude le questioni di costituzionalità avvinte dalla comune

doglianza generale circa l’inadeguato coinvolgimento delle Regioni.
6.1. – L’itinerario da seguire nel sindacato delle suesposte questioni è stato tracciato dalla

sentenza n. 278 del 2010, relativa alla legge delega.
Quanto all’inquadramento materiale della disciplina in oggetto, giova premettere che,

secondo questa Corte, è «evidente che le disposizioni impugnate incidono essenzialmente sugli
interessi relativi alla materia concorrente della produzione dell’energia, poiché esprimono la
scelta del legislatore statale di rilanciare l’importante forma di approvvigionamento energetico
costituita dalla utilizzazione dell’energia nucleare e quindi di adottare nuovi princìpi
fondamentali, adeguati alle evidenti specificità di questo settore» (sentenza n. 278 del 2010,
punto 12 del Considerato in diritto).

Premesso ciò, quanto alla lamentata omissione, da parte della legge delega n. 99 del 2009, di
congrue forme di coinvolgimento e di partecipazione delle Regioni, questa Corte dichiarò le
questioni inammissibili.

Invero, il silenzio serbato sul punto dal legislatore delegante non aveva, alla luce della
doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato ostativo
paventato dalle ricorrenti. A fronte della omessa previsione di una adeguata forma di
partecipazione regionale, per questa Corte «il coinvolgimento delle Regioni interessate si
impone con forza immediata e diretta al legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione
legislativa. Certamente, il legislatore è poi libero, e talvolta anche obbligato costituzionalmente,
nell’attività di ulteriore rafforzamento delle istanze partecipative del sistema regionale e degli
enti locali, per la quale, quando l’interesse in gioco non sia accentrato esclusivamente in capo
alla singola Regione, ben si presta l’intervento della Conferenza Stato-Regioni e della
Conferenza Stato - città ed autonomie locali» (sentenza n. 278 del 2010, punto 13 del
Considerato in diritto).

Nell’ipotesi di attrazione in sussidiarietà, in particolare, questa Corte ha osservato come sia
«oramai principio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale che
quest’ultima possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione
amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di
un’intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un’adeguata autonomia,
che l’ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto
piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62
del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)» (sentenza n. 278 del 2010, punto 13 del Considerato
in diritto).

6.2. – Le questioni sub II.A.1), II.A.2) e II.A.2.1) possono essere esaminate insieme avendo
ad oggetto censure analoghe.

6.2.1. – L’art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010 è impugnato nella parte in cui, relativamente al
rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti nucleari con
decreto del Ministro della sviluppo economico (di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), non prevede
l’intesa con la singola Regione interessata.

La sola Regione Emilia-Romagna, poi, censura, lamentando il medesimo vizio, l’art. 4
unitamente all’art. 13, commi 10, 11 e 12, che disciplina la procedura di rilascio della suddetta
autorizzazione.

6.2.2. – L’impianto normativo edificato dal legislatore statale si regge su presupposti frutto
della combinazione dei molteplici elementi che compongono la materia della produzione
dell’energia, con particolare riferimento all’energia nucleare.
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Uno di essi è il principio di leale collaborazione, le cui potenzialità precettive si manifestano
compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s’intrecciano interessi ed esigenze di diversa
matrice. Invero, questa fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul
versante legislativo, una «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005), cui consegue
l’applicazione di quel «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di
predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro
competenze» (sentenze n. 278 del 2010; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005).

L’intera attività preordinata alla localizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica nucleare e, quindi, alla costruzione ed all’esercizio dei medesimi, risulta scandita, nella
sua conformazione normativa, da molteplici momenti di attuazione del principio di leale
collaborazione, secondo un disegno che rispecchia i diversi livelli di compenetrazione e di
condizionamento reciproco tra interessi unitari e interessi territoriali. E ciò si verifica già a
livello di definizione della disciplina legislativa, atteso che – come si è visto – l’esercizio della
delega impone la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.

La costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono assoggettati ad una autorizzazione
unica di competenza statale, rilasciata previa intesa con la Conferenza unificata: così prevede
l’art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010, in attuazione dell’art. 25, comma 2, lettera g), della legge n. 99
del 2009.

Il rilascio di tale provvedimento presuppone l’individuazione delle aree potenzialmente
destinate alla localizzazione degli impianti nucleari, che, a mente dell’art. 8, comma 1, del d.lgs.
in parola, deve seguire i criteri tecnici «in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad
assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione
dell’ambiente».

Lo stesso art. 8 prevede la definizione, sempre in ambito ministeriale, dello schema di
parametri esplicativi dei suddetti criteri. Detto schema è poi pubblicato, a norma del comma 2
dell’art. 8, nei siti telematici dei Ministeri quivi indicati e dell’Agenzia per la sicurezza
nucleare, affinché le Regioni, nonché gli enti locali e i soggetti portatori di interessi qualificati,
possano formulare osservazioni e proposte tecniche.

A ciò segue, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 31 del 2010, l’avvio del procedimento unico
preordinato al rilascio della suddetta autorizzazione, attraverso la presentazione, da parte
dell’operatore interessato, dell’istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare
all’insediamento di un impianto nucleare.

Una volta effettuata l’istruttoria, da parte della summenzionata Agenzia, il Ministro dello
sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati «all’intesa della Regione interessata,
che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato» (art. 11, comma 5).

Al termine della procedura appena succintamente descritta, lo stesso Ministro dello sviluppo
economico trasmette alla Conferenza unificata l’elenco dei siti certificati, sui quali è stata
espressa l’intesa regionale oppure, in caso di mancata intesa, sia stato emanato il decreto
sostitutivo della stessa di cui all’art. 11, comma 6.

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, è adottato, a livello ministeriale, il decreto di
approvazione dell’elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed
approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, ed il diritto di svolgere le attività in
oggetto è attribuito in via esclusiva all’operatore richiedente (art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 31
del 2010).

Come dispone il successivo comma 11 dello stesso art. 11, per ciascun sito certificato
l’operatore interessato deve presentare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica entro un
determinato termine, secondo la procedura di cui all’art. 13. Al compimento dell’istruttoria,
l’Agenzia per la sicurezza nucleare rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo
economico che indice una conferenza di servizi con l’Agenzia stessa, i Ministeri concertanti, la
Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti
(art. 13, comma 10).

6.2.3. – La potenziale attitudine del singolo impianto nucleare, per quanto materialmente
localizzato in un determinato territorio, a incidere sugli interessi e sui beni di comunità
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territoriali insediate anche in altri ambiti regionali, giustifica la previsione – ai fini del rilascio
dell’autorizzazione unica – dell’intesa con la Conferenza unificata, quale sede privilegiata per la
rappresentazione delle istanze e delle esigenze proprie di tutti i livelli di governo coinvolti.

Sicché, il meccanismo concertativo adottato dal legislatore delegato va, nel caso di specie,
valutato unitariamente alla luce della circostanza che la partecipazione della singola Regione
interessata si è già realizzata nella fase anteriore della certificazione dei siti in relazione alla
quale è necessaria l’acquisizione dell’intesa, appunto, con ciascuna delle Regioni il cui territorio
risulti idoneo alla localizzazione dell’impianto.

Per contro, la previsione dell’intesa con la Regione interessata anche nella fase di rilascio
dell’autorizzazione – come prospettato dalle ricorrenti – costituirebbe un onere procedimentale
destinato soltanto ad aggravare l’attività amministrativa preordinata al rilascio
dell’autorizzazione unica, in modo del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze di
partecipazione e di codecisione paritaria già adeguatamente appagate dall’intesa con la
Conferenza unificata e, comunque, preceduta dall’intesa con la Regione interessata.

Pur in questo contesto la Regione interessata deve essere adeguatamente coinvolta nel
procedimento.

Un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della Regione interessata,
che ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa e gli
interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante,
della Regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la Regione è messa nelle condizioni
di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno
assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali.

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 nella parte in cui non
prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata,
esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio degli impianti nucleari.

A seguito di tale declaratoria, risulta non fondata la censura prospettata riguardo all’art. 13,
commi 10, 11 e 12 dalla Regione Emilia-Romagna.

6.3. – Le questioni sub II.B), hanno per oggetto l’art. 5 del d.lgs. n. 31 del 2010.
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la censura prospettata dalla Regione

Puglia relativamente all’art. 5, comma 1, dal momento che il ricorso non reca alcuna
motivazione al riguardo.

Analogamente, inammissibile è la censura formulata dalla medesima ricorrente con riguardo
al comma 2 dell’art. 5 per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. e dei principi di leale
cooperazione e di sussidiarietà, dal momento che anch’essa è del tutto priva di motivazione ( ex
plurimis, sentenze n. 200, n. 119 e n. 45 del 2010).

6.3.1. – La questione sub II.B), avente per oggetto l’art. 5, comma 2, prospettata dalla
Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Puglia in riferimento all’art. 76 Cost., non è fondata.

6.3.1.1. – Le ricorrenti lamentano l’illegittimo divario tra la legge delega ed il decreto
legislativo quanto alla individuazione dei requisiti soggettivi degli operatori del settore.

L’art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, prevede che il Governo definisca i «requisiti
soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli
impianti di cui al primo periodo» attraverso i «medesimi decreti» legislativi di riassetto
normativo nell’ambito materiale qui considerato.

Dal canto suo, il censurato art. 5, comma 2, prevede che «con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni
dall’emanazione della delibera CIPE di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la
dimostrazione del possesso dei requisiti stessi».

Secondo le ricorrenti, la devoluzione ad una fonte secondaria della definizione dei predetti
requisiti precluderebbe alla Conferenza unificata di esprimere il previo parere contemplato,
come si è visto, dallo stesso art. 25, comma 1, per l’adozione dei decreti legislativi in parola.
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6.3.1.2. – In via preliminare, questa Corte ribadisce quanto già statuito in precedenza circa
l’ammissibilità della doglianza, seppur prospettata in relazione ad un parametro estraneo alle
regole di riparto delle competenze tra Stato e Regioni (v., supra, punto 5.4.). Le ricorrenti
hanno, infatti, motivato in ordine alla ridondanza del lamentato vizio sulle rispettive attribuzioni
costituzionalmente garantite.

6.3.1.3. – Venendo al merito, si osserva che, diversamente dal ragionamento sviluppato dalle
ricorrenti, il Governo, con l’art. 5 – complessivamente considerato – ha svolto quanto contenuto
nella delega.

Il comma 1 dell’art. 5, invero, stabilisce che gli operatori «devono essere in possesso delle
capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di
sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, comprovate in relazione alle
attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli
impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle
raccomandazioni formulate dall’AIEA».

Mentre il denunciato comma 2 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei
«criteri esplicativi» di questi requisiti, nonché delle «modalità per la dimostrazione del possesso
dei requisiti stessi», il successivo comma 3 fissa, in maniera analitica, una serie di divieti allo
svolgimento delle attività in oggetto.

Il comma 4, poi, ammette a dichiarazione sostitutiva l’attestazione, da parte dell’operatore,
della insussistenza delle condizioni ostative, mentre il comma 5 di chiusura rinvia ad una fonte
puntuale – l’art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A) – per le
modalità di svolgimento della verifica relativa alle predette condizioni ostative.

L’art. 5 ha, dunque, individuato, almeno in parte significativa, i requisiti soggettivi. Detta
disposizione, invero, ha dapprima posto una condizione generale: il possesso delle capacità
tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza,
nonché la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie, comprovate in relazione alle
attività da realizzare. Poi, ha enunciato le condizioni ostative allo svolgimento delle attività in
oggetto.

Il decreto interministeriale, nel definire i «criteri esplicativi», dovrà limitarsi a disciplinare,
nell’estremo dettaglio, norme già autosufficienti, peraltro in modo compatibile con gli evocati
princìpi di cui all’art. 20 della legge n. 59 del 1997, trattandosi di fonte che, per la sue
caratteristiche, ben potrebbe in tempi rapidi adeguare (nell’estremo dettaglio) le scelte compiute
dal decreto delegato all’evoluzione del settore.

6.4. – La questione sub II.C.1) avente ad oggetto l’art. 8 prospettata dalla Regione Puglia in
relazione agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di
sussidiarietà deve essere dichiarata inammissibile.

Essa, infatti, è priva di qualunque motivazione, atteso che l’art. 8 è meramente evocato
nell’epigrafe e nella parte finale del ricorso.

6.5. – La censura sub II.C.2), relativa all’art. 8, comma 3, sollevata in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, non è fondata.

Come evidenziato in precedenza, l’art. 8 disciplina le modalità di predisposizione dello
«schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici» per la individuazione delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti nucleari.

Detti criteri tecnici sono volti a garantire, «in linea con le migliori pratiche internazionali»,
adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute e dell’ambiente. A tal fine, il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività
culturali definisce, su proposta dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, uno schema di parametri
esplicativi dei criteri tecnici, in relazione ai profili di cui all’art. 8, comma 1, del presente
decreto legislativo.

In relazione al predetto schema, le Regioni, al pari degli enti locali e dei soggetti portatori di
interessi qualificati, sono legittimati a formulare osservazioni e proposte tecniche.
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Le ricorrenti lamentano l’inadeguatezza del coinvolgimento regionale nello svolgimento di
tale procedura.

In realtà, la peculiare e infungibile posizione della Regione interessata all’insediamento
dell’impianto nucleare si esprime, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 31 del 2010,
attraverso l’intesa sulla certificazione del sito. Essa, cioè, trova specifica considerazione nella
fase successiva alla elaborazione dei criteri tecnici, cioè nella fase in cui concretamente deve
essere individuato il sito potenzialmente idoneo per l’insediamento degli impianti nucleari. Ciò
a condizione che lo schema dei parametri esplicativi non sia così dettagliato da privare la
Regione di ogni ulteriore spazio di codeterminazione paritaria dell’atto. Ove tale condizione non
dovesse risultare soddisfatta, detto schema potrà essere impugnato, se del caso anche innanzi a
questa Corte con lo strumento del conflitto di attribuzione.

Pertanto – contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti – il coinvolgimento della
Regione interessata, alla luce di una valutazione complessiva dell’intero procedimento – come,
del resto, già tratteggiata in precedenza – trova una adeguata forma di realizzazione.

6.5.1. – Inammissibile è la questione sub II.C.2) avente ad oggetto l’art. 8, comma 3,
sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in relazione all’art. 76 Cost.

Secondo la ricorrente, il legislatore delegato, anziché disciplinare con decreti legislativi
l’individuazione dei criteri tecnici da seguire per l’individuazione delle aree destinate
all’insediamento degli impianti di produzione dell’energia nucleare secondo quanto previsto
dall’art. 25 della legge delega n. 99 del 2009, con la disposizione impugnata, ha affidato tale
individuazione ad un decreto interministeriale. In tal modo sarebbero lese le prerogative
regionali, in quanto il rinvio ad una fonte normativa secondaria escluderebbe la previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Questa Corte esclude che sussista la asserita ridondanza della lesione del parametro evocato
sulle competenze regionali.

La legge delega, infatti, impone l’acquisizione del parere della Conferenza unificata sul testo
dei decreti legislativi, senza però precludere ai decreti stessi di devolvere a fonti secondarie lo
sviluppo delle norme primarie ivi contenute, tanto più che la Conferenza unificata ben potrà
svolgere ogni deduzione utile su queste ultime.

Occorre inoltre considerare che la disposizione impugnata interviene nella fase della
procedura che è solo iniziale e che presenta carattere essenzialmente tecnico in quanto volta a
delineare lo schema «di parametri esplicativi dei criteri tecnici» finalizzato alla individuazione
delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. La concreta
individuazione dei siti interviene solo in un momento successivo secondo procedure
analiticamente descritte dal decreto in esame e che assicurano la partecipazione regionale.

6.5.2. – La questione sub II.C.3), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., e avente ad oggetto il combinato disposto dell’art. 8,
comma 3, e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, non è fondata.

La ricorrente lamenta l’omissione di qualsiasi forma di coinvolgimento o collaborazione con
le Regioni interessate. Replica la controparte osservando che, siccome la strategia nucleare
compete allo Stato ex art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010, «coerentemente» l’art. 9, comma 1,
contempla le modalità di esecuzione e di attuazione di tale attività statale.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, la Strategia nucleare di cui all’art. 3, «insieme ai parametri
sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell’articolo
8», è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica, nonché al rispetto del
principio di giustificazione di matrice comunitaria.

A norma del successivo comma 2, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i princìpi e le disposizioni di
cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento
delle popolazioni.

Al termine della procedura di valutazione ambientale strategica, il predetto Ministro
trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni
e le attività culturali (così il comma 3).

Infine, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di
rispettiva competenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma 1 secondo le conclusioni
della valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all’approvazione
del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (comma 4).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la considerazione complessiva della
procedura consente di ritenere soddisfatte adeguatamente le pretese partecipative delle Regioni.

Alla pretesa regionale di vedersi riconoscere forme più pregnanti di coinvolgimento, sembra
opporsi la rilevanza prevalentemente nazionale degli interessi considerati dalla disciplina in
oggetto, che concerne il regime di sola sottoposizione alla VAS.

Con la sentenza n. 225 del 2009, questa Corte ha statuito che «se è vero […] che la VAS
interviene nell’ambito di piani o programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi
ambito materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia
riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di
compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella
scelta dell’autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga
salvaguardato e tutelato l’ambiente […]. La disciplina della VAS rientra nella materia della
tutela dell’ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost. ed in siffatta materia […] la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di
standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela “adeguata e
non riducibile” […]. La VAS, concludendosi con un “giudizio di compatibilità ambientale”
[…], rientra […] nella materia della tutela dell’ambiente ed individua in concreto i limiti di
tutela ambientale che devono essere rispettati» (sentenza n. 221 del 2010).

Ne consegue la non fondatezza della questione di costituzionalità.
6.6. – La questione sub II.D) non è fondata.
La sola Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 31 del

2010, in relazione all’art. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale
collaborazione.

La norma oggetto di denuncia stabilisce, al comma 1, che «il titolare dell’autorizzazione
unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare
per tutta la durata della vita dell’impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli
prodotti durante l’esercizio dell’impianto nucleare, che vengono gestiti dall’operatore nel
rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite
dall’Agenzia, che possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell’impianto stesso in
attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale». Aggiunge il comma 2 che «il titolare
dell’autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le
disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di
esecuzione impartite dall’Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali,
al loro smaltimento presso il Deposito nazionale ed all’immagazzinamento del combustibile
irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale».

La ricorrente lamenta che, in materia ritenuta a riparto concorrente (produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; tutela della salute; protezione civile; tutela della sicurezza
del lavoro), non sia stata prevista un’intesa con la Regione interessata, «o quantomeno» il parere
della Conferenza unificata, in ordine alle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite
dall’Agenzia per la sicurezza nucleare.

Al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, questa Corte rileva che la disposizione
impugnata presidia l’interesse alla gestione, secondo standard tecnici di sicurezza, dei rifiuti
radioattivi e del combustile nucleare, sicché non può che ribadirsi quanto già statuito con la
sentenza n. 278 del 2010 (punto 12 del Considerato in diritto): «in tale settore, cessata la
preponderanza degli interessi connessi alla produzione dell’energia, si pone la necessità, dai
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primi distinta, di assicurare un idoneo trattamento delle scorie radioattive», nell’ambito della
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Ciò premesso, il carattere eminentemente tecnico delle prescrizioni affidate alla competenza
dell’Agenzia per la sicurezza nazionale rende palese che non vi sono, nel caso specifico,
interessi intestabili alla sfera di autonomia politico-legislativa delle Regioni (sentenza n. 278 del
2010, punto 16 del Considerato in diritto), tali da potersi opporre con pari forza, rispetto alla
prevalente competenza nazionale in tema di rifiuti radioattivi.

In tali casi, la Costituzione non impone, in linea di principio, l’adozione dei meccanismi di
leale collaborazione, che vanno necessariamente previsti, viceversa, solo quando vi sia una
concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza
di una materia sull’altra (sentenze n. 88 del 2009 e n. 231 del 2005).

6.7. – Anche la questione sub II.E) non è fondata.
L’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010 è impugnato dalla Regione Emilia-Romagna in

relazione agli artt. 117, terzo comma, 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, mentre il
successivo comma 2 è censurato dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost.

La disposizione denunciata stabilisce, al comma 1, che «all’attività di disattivazione degli
impianti attende la Sogin s.p.a. in coerenza con gli scopi statutari, le linee di indirizzo strategico
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 27 comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché delle vigenti disposizioni in
materia», mentre il comma 2 aggiunge che «la Sogin s.p.a., al termine della vita dell’impianto,
prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla
disattivazione dell’impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi».

A detta delle ricorrenti, tale disposizione incide sulle materie a riparto concorrente del
governo del territorio, e, per quanto concerne la sola Emilia-Romagna, dell’energia, della
protezione civile e della tutela della salute, sicché sarebbe costituzionalmente imposta, anche
alla luce del principio di leale collaborazione, un’intesa con la Regione interessata, o, secondo la
sola Emilia-Romagna, “quantomeno” con la Conferenza unificata.

Diversamente, la sentenza n. 278 del 2010 ha già chiarito (punto 12 del Considerato in
diritto) che la normativa concernente lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita,
implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricade nella sfera di competenza esclusiva
dello Stato: anche in tal caso, la prevalenza di tale materia su ogni altra esclude la necessità
costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale.

6.8. – La questione sub II.F.1) non è fondata.
La sola Regione Emilia-Romagna impugna, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118

Cost. e al principio di leale collaborazione, l’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010,
secondo cui «il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell’Agenzia, che
si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin s.p.a., dei suddetti Ministeri e
dell’Agenzia».

Ai sensi dell’art. 25 dello stesso d.lgs. n. 31 del 2010, il Parco tecnologico è l’area nel cui
ambito viene localizzato il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei
rifiuti radioattivi a bassa e media attività, secondo quanto precisato dall’art. 2, comma 1, lettera
i), del d.lgs. n. 31 del 2010. Il Parco accoglie, altresì, strutture comuni per i servizi e per le
funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca
scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività
connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato (art. 25, comma 2, del
d.lgs. n. 31 del 2010).

La ricorrente lamenta che la fase di selezione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il
Parco tecnologico non sia preceduta dall’intesa sia con la Regione interessata, sia con la
Conferenza unificata, pur vertendosi in materie a riparto concorrente (governo del territorio;
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produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; tutela della salute; protezione
civile; valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto e navigazione).

Questa doglianza non merita accoglimento.
Secondo quanto già posto in rilievo, la fase di gestione dei rifiuti radioattivi va ascritta alla

competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. In questo caso, tuttavia, verso di
essa convergono attività certamente riconducibili, su di un piano di concorrenza, all’art. 117,
terzo comma, Cost., quanto al governo del territorio. Si tratta, infatti, di localizzare e costruire
strutture sul territorio regionale, sicché si rende costituzionalmente necessario un
coinvolgimento sia del sistema regionale complessivamente inteso, quanto alla individuazione
del sito, sia della Regione interessata, quanto alla «specifica localizzazione e alla realizzazione»
delle opere (sentenza n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto; sentenza n. 62 del
2005).

Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il d.lgs. n. 31 del 2010 già
assicura, nelle forme dovute, entrambe le fasi partecipative. L’art. 27, comma 7, espressamente
esige l’intesa tra Stato e Regioni interessate, al fine di insediare il Parco tecnologico, mentre
l’art. 27, comma 9, sottopone all’intesa con la Conferenza unificata «la proposta di aree
potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l’intesa regionale». In tal modo, l’autonomia
regionale viene preservata, nelle porzioni che spettano a ciascuno dei soggetti coinvolti: la
singola Regione, con riguardo alla specifica selezione del sito, e la Conferenza unificata, ai fini
di un apprezzamento delle aree idonee lungo l’intero territorio nazionale, secondo una
valutazione svincolata dalla posizione della sola Regione interessata.

Ciò è sufficiente, per garantire un’adeguata sfera di partecipazione dell’autonomia regionale,
in un’ipotesi di concorrenza di competenze normative (sentenze n. 339 del 2009 e n. 219 del
2005).

6.8.1. – La questione sub II.F.2), avente per oggetto l’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del
2010, prospettata dalla Regione Emilia-Romanga in relazione all’art. 76 Cost., è inammissibile.

La ricorrente evoca a norma interposta l’art. 25 della legge delega n. 99 del 2009, secondo
cui il Governo approva decreti legislativi, recanti, tra l’altro, la disciplina della localizzazione
nel territorio nazionale degli impianti di stoccaggio e deposito definitivo dei rifiuti radioattivi.
Tuttavia, prosegue la Regione, anziché disciplinare con norme primarie tale oggetto, il Governo,
con la norma impugnata, ha affidato ad un decreto ministeriale l’approvazione della Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, in tal
modo ledendo le prerogative regionali. Infatti, conclude la ricorrente, l’art. 25, comma 1, della
legge delega stabilisce che i decreti legislativi sono adottati, secondo le modalità e i principi
direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata, parere che, in tal modo, sarebbe stato eluso.

Come già rilevato sopra al paragrafo 6.5.1, si osserva, in senso contrario, che la legge delega
impone l’acquisizione di tale parere sul testo dei decreti legislativi, ma in alcun modo preclude a
siffatto testo, di demandare a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute,
tanto più che la Conferenza unificata ben potrà svolgere ogni deduzione utile su queste ultime.

Inoltre, la disposizione impugnata ha ad oggetto l’approvazione della Carta nazionale delle
aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. Essa, dunque, interviene
in una fase preliminare del procedimento, mentre la concreta individuazione del sito è operata
solo successivamente e con il coinvolgimento delle singole Regioni interessate.

Pertanto, la questione in esame con ogni evidenza non ridonda su alcuna competenza
regionale.

6.9. – La questione sub II.G) non è fondata.
La Regione Emilia-Romagna, in riferimento al principio di leale collaborazione, ha

censurato l’art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 31 del 2010, secondo cui «entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per gli aspetti relativi
all’attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin s.p.a. e del parere
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vincolante dell’Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco
Tecnologico e ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via
esclusiva alla stessa Sogin s.p.a. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di
interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono
definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin s.p.a. e
dell’Agenzia».

La ricorrente lamenta nuovamente il mancato coinvolgimento, per mezzo di intesa, della
Conferenza unificata, ai fini della definitiva individuazione del sito ove realizzare il Parco
tecnologico.

Valgono, al riguardo, i rilievi espressi, supra, al paragrafo 6.7.
In linea con quanto già affermato nella sentenza n. 62 del 2005, questa Corte non può che

ribadire che, in tale fase conclusiva del procedimento, la Costituzione impone il coinvolgimento
della Regione interessata, mentre i più diffusi interessi intestati alla Conferenza unificata sono
salvaguardati, in forza del già rammentato art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 31 del 2010.

6.10. – La questione sub II.H), prospettata dalla Regione Emilia-Romagna relativamente alla
impugnazione del comma 15 dell’art. 27, in riferimento al principio di leale collaborazione, è
inammissibile per difetto di motivazione.

La ricorrente, infatti, si limita a rinviare, ai fini dell’illustrazione dei motivi di ricorso, a
quanto già dedotto, con riguardo all’art. 27, comma 11. Tuttavia, posto che, in riferimento a tale
ultima previsione, la ricorrente pone una questione di inidoneo coinvolgimento dell’autonomia
regionale nell’esercizio di una funzione amministrativa, mentre l’impugnato comma 15 attiene
alle procedure sostitutive dell’intesa, non è possibile cogliere con la necessaria chiarezza ed
univocità il senso di una simile trasposizione dei motivi di ricorso da un oggetto ad un altro, del
tutto differente.

6.10.1. – La questione sub II.H), in ordine ai commi 14 e 16 dell’art. 27 del d.lgs. n. 31 del
2010, non è fondata.

La Regione Emilia-Romagna si duole della violazione del principio di leale collaborazione,
poiché non è prevista l’intesa con la Conferenza unificata, in sede di rilascio dell’autorizzazione
unica per la costruzione e l’esercizio del deposito nazionale e delle opere comprese nel Parco
tecnologico.

Le impugnate disposizioni, infatti, stabiliscono che «al compimento dell’istruttoria,
l’Agenzia, anche in base all’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero
dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del
parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati, e con tutti
gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico
progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito
dell’istruttoria svolta dall’Agenzia» (comma 14); inoltre si stabilisce che «nei trenta giorni
successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l’autorizzazione unica,
disponendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti
Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia».

Anche in relazione a tale disciplina, questa Corte ribadisce che la fase destinata, una volta
selezionata l’area, allo specifico insediamento delle opere sul territorio della Regione coinvolge
interessi oramai consolidatisi in capo a quest’ultima, mentre resta adeguata, sul piano
costituzionale, e sotto tale profilo, la scelta del legislatore delegato di riservare l’intervento della
Conferenza unificata ad una fase precedente, ai sensi del già menzionato art. 27, comma 9.

7. – La terza area tematica, infine, abbraccia le questioni di costituzionalità aventi ad oggetto
le disposizioni che disciplinano il superamento del dissenso regionale in occasione delle intese
contemplate dal d.lgs. n. 31 del 2010.

7.1 – Le questioni sub III.A) hanno ad oggetto l’art. 11.
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La disposizione impugnata disciplina il procedimento di certificazione dei siti idonei
all’insediamento degli impianti nucleari disponendo che, all’esito dell’istruttoria compiuta
dall’Agenzia per la sicurezza nucleare, il Ministro per lo sviluppo economico sottopone
ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata.

Il comma 6 disciplina, poi, il procedimento da seguire ove tale intesa non sia raggiunta entro
il termine di sessanta giorni, disponendo che nei successivi trenta giorni si provvede alla
costituzione di un comitato interistituzionale «i cui componenti sono designati in modo da
assicurare una composizione paritaria», dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero
dell’ambiente e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «da un lato, e dalla Regione,
dall’altro».

La disposizione censurata stabilisce, altresì, che nel caso in cui «non si riesca a costituire il
Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i
sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all’intesa con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la
partecipazione del presidente della Regione interessata».

Tutte le ricorrenti sostengono che tale disposizione disciplinerebbe un’ipotesi di potere
sostitutivo in violazione dell’art. 120 Cost. in quanto avrebbe introdotto un meccanismo di
superamento unilaterale ed autoritativo del dissenso regionale in ordine all’intesa. In tal modo
sarebbero lese le prerogative loro attribuite dagli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. in quanto
nel procedimento di localizzazione degli impianti non si terrebbe alcun conto della volontà delle
Regioni pur vertendosi in materia di potestà concorrente in relazione alla quale sarebbe
necessaria la codeterminazione paritaria del contenuto finale dell’atto.

La Regione Puglia lamenta, altresì, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.

7.1.1. – Preliminarmente tale ultima censura deve essere dichiarata inammissibile dal
momento che risulta evocata come parametro asseritamente violato una disposizione attributiva
di una competenza esclusiva statale (sentenza n. 278 del 2010, paragrafo 6 del Considerato in
diritto).

7.1.2. – Nel merito le altre censure non sono fondate.
È necessario, innanzitutto, chiarire che l’art. 11, comma 6 regola un procedimento volto a

raggiungere un accordo tra lo Stato e le Regioni anche attraverso la nomina di un organo terzo,
quale è appunto il comitato interistituzionale e, in caso di esito negativo, attribuisce prevalenza
alla volontà dello Stato.

Non c’è dubbio che si è di fronte – come si è già detto – ad una disciplina concernente la
materia dell’energia che rientra fra quelle che l’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alla
potestà concorrente di Stato e Regioni e che il d.lgs. n. 31 del 2010 opera una chiamata in
sussidiarietà delle funzioni amministrative concernenti tale materia.

Il legislatore statale, coerentemente con gli insegnamenti di questa Corte, ha previsto che per
l’esercizio di tali funzioni ed in particolare, per quanto qui interessa, di quelle concernenti la
certificazione dei siti, sia necessario il raggiungimento dell’intesa con la singola Regione
interessata.

Ha però specificamente regolato anche l’ipotesi in cui tale intesa non venga raggiunta entro i
termini stabiliti.

Questa Corte ha escluso la legittimità di una disciplina che ai fini del perfezionamento
dell’intesa contenga la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte,
affermando, al contrario, la necessità che il contenuto dell’atto sia frutto di una codecisione
paritaria e indicando, altresì, la necessità di prevedere – in caso di dissenso – idonee procedure
per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze (sentenze n.
121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 339 del 2005).

Nel caso in esame, il legislatore delegato ha disciplinato appunto tale ipotesi, cioè quella del
mancato raggiungimento dell’intesa, introducendo un procedimento che si articola dapprima,
attraverso la nomina di un comitato a composizione paritaria il cui scopo è appunto quello di
addivenire all’accordo, e quindi, in caso di esito negativo, attraverso l’emanazione di un decreto
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del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui
prende parte il Presidente della Regione interessata.

Dunque, è prevista ed istituzionalizzata una fase di trattative ulteriori attraverso la nomina di
un organo ad hoc; qualora, tuttavia, neppure ciò dia esito positivo, la decisione finale è rimessa
ad un atto del Governo, il quale assume la forma del decreto del Presidente della Repubblica e
richiede la previa deliberazione del Consiglio dei ministri e la partecipazione regionale.

Per stabilire se tale meccanismo sia o meno lesivo delle prerogative regionali – come
denunciato dalle ricorrenti – occorre considerare che questa Corte, nella sentenza n. 278 del
2010, ha chiarito che la chiamata in sussidiarietà delle funzioni amministrative in materia di
energia nucleare operata dalla legge delega n. 99 del 2009 – e quindi anche dal d.lgs. n. 31 del
2010 – trova giustificazione nell’esigenza di assicurare l’attuazione della scelta operata in
materia di politica energetica di introdurre quale ulteriore fonte di produzione di energia quella
di origine nucleare.

Se, dunque, la previsione della possibilità di superare il dissenso regionale si giustifica per
l’esigenza di garantire l’attuazione della strategia energetica, evitando che si determini un
insuperabile stallo nella sua realizzazione, tuttavia il meccanismo introdotto dall’art. 11, comma
6, appare rispettoso delle prerogative delle Regioni dal momento che non solo è prevista la
necessità dell’intesa con la Regione interessata ai fini della certificazione dei siti potenzialmente
idonei alla installazione di impianti di produzione di energia nucleare, ma, in mancanza
dell’accordo regionale, si determina non già l’automatico trasferimento del potere decisorio in
capo allo Stato, bensì l’attivazione di un procedimento volto a consentire lo svolgimento di
ulteriori trattative attraverso la costituzione di un soggetto terzo nominato dalle parti in modo
paritario.

Solo laddove neppure in tale sede sia possibile addivenire ad un’intesa, allora la decisione
viene rimessa al Governo con il coinvolgimento, peraltro, anche del Presidente della Regione.

Su tale decisione – la quale, come si è detto, assume la forma del decreto del Presidente della
Repubblica – si esercita, inoltre, la funzione di controllo tipica dell’emanazione di tali atti,
avverso i quali ben potranno essere esperiti gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché
eventualmente il ricorso avanti a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione.

7.1.3. – Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi non fondata anche la questione,
prospettata dalla Regione Emilia in via subordinata, con cui si denuncia la violazione delle
competenze regionali laddove si prevede che l’intesa – che per sua natura è un atto bilaterale –
venga adottata dallo Stato con atto unilaterale.

Come si è visto, la disposizione impugnata non prevede un superamento “secco”
dell’opposizione regionale stigmatizzato da questa Corte, in quanto il decreto del Presidente
della Repubblica interviene solo dopo il fallimento delle ulteriori trattative tra le parti, svolte
anche attraverso la attivazione del comitato interistituzionale.

7.1.4. – Sempre in via subordinata, la Regione Emilia-Romagna censura l’art. 11, comma 6,
in quanto il meccanismo paritetico ivi previsto sarebbe vanificato nelle ipotesi in cui l’intesa
non si raggiunga a causa di un comportamento non collaborativo dello Stato. In sostanza, si
denuncia che la norma consentirebbe allo Stato di esercitare il potere in via unilaterale,
aggirando la necessità dell’intesa.

Anche tale censura non è fondata.
L’ipotesi prospettata dalla ricorrente, infatti, non discende dalla disposizione in esame, bensì

da un comportamento dello Stato che sarebbe certamente contrario al principio di leale
collaborazione che deve informare la relazione tra le parti. Esso pertanto, ben potrebbe essere
censurato avanti a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione.

7.1.5. – La Regione Emilia-Romagna impugna l’art. 11, comma 6, anche nella parte in cui
disciplina le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale, disponendo che esse
sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.
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Tale previsione, rimettendo la definizione del funzionamento del comitato alla
determinazione di una sola parte, anziché ad un’intesa con la Conferenza unificata, violerebbe le
prerogative regionali.

La censura non è fondata.
La disposizione interviene a regolare il subprocedimento che si attiva con la nomina del

Comitato interistituzionale e affida la determinazione delle modalità di funzionamento ad un
decreto ministeriale.

In questa fase, le istanze regionali devono ritenersi sufficientemente tutelate mediante
l’acquisizione del parere della Conferenza unificata su tale decreto, e ciò anche al fine di
garantire il funzionamento dell’organo, evitando che la sua attività possa essere paralizzata dal
mancato raggiungimento di un accordo in tale sede. D’altra parte, ben potranno le Regioni far
valere eventuali vizi del decreto ministeriale avanti alla competente autorità giudiziaria.

7.1.6. – Le ricorrenti denunciano, altresì, il comma 7 dell’art. 11 il quale dispone che sia
l’intesa, sia «il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in
deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile
localizzazione».

Tale censura, alla luce delle considerazioni svolte sopra, non merita accoglimento.
Poiché, come si visto, il decreto presidenziale è emanato all’esito dello svolgimento delle

trattative volte ad addivenire ad un accordo con la Regione interessata, e poiché tale procedura
risulta adeguata, non è lesiva dell’autonomia regionale la previsione che quanto stabilito nel
suddetto decreto operi in deroga alla pianificazione energetico-ambientale delle Regioni nel cui
territorio si trovano i siti certificati.

7.1.7. – Del pari non fondata è la censura avente ad oggetto il comma 8 dell’art. 11.
Questo stabilisce che, una volta raggiunta l’intesa con la Regione interessata, «il Ministro

dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l’intesa
regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all’art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all’art. 3
del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della
relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base
delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei
decreti sostitutivi di intesa».

Anche in tal caso – ad avviso delle ricorrenti – sarebbe previsto un meccanismo di
superamento unilaterale del dissenso regionale lesivo delle prerogative delle Regioni.

In realtà, a parte il fatto che il comma 8 richiama, ai fini del superamento del dissenso della
Conferenza, il meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 281 del 1997, tale meccanismo appare
sufficientemente rispettoso del sistema regionale, dal momento che l’intesa con la Conferenza
unificata interviene dopo che è stato raggiunto l’accordo con ciascuna Regione interessata,
ovvero dopo che è intervenuto il decreto che tiene luogo di detto accordo.

7.2. – Con la censura sub III.B) le Regioni Toscana e Puglia impugnano il comma 10
dell’art. 11.

Esso stabilisce che la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio
Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell’intesa, ovvero del decreto del Presidente della
Repubblica emanato all’esito del procedimento previsto dal comma 6.

Le ricorrenti lamentano la violazione delle proprie competenze in quanto la disposizione
attribuirebbe effetti modificativi cogenti ad un atto unilaterale dello Stato in una materia di
potestà concorrente.

La censura non è fondata.
Valgono a questo proposito le medesime considerazioni svolte con riguardo alle censure

relative al comma 7 (paragrafo 7.1.6).
7.3. – Non fondate sono, altresì, le censure sub III.C), promosse dalla Regione Toscana e

dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e, dalla sola
Regione Toscana, anche all’art. 120 Cost., aventi ad oggetto l’art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs.
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n. 31 del 2010 il quale disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la
costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, disponendo che sia indetta una conferenza di servizi – ai sensi degli artt. 14 e
seguenti della legge n. 241 del 1990 – alla quale prendono parte le amministrazioni interessate,
tra cui la Regione e gli enti locali.

In particolare, il comma 11 stabilisce che ove in tale sede «non venga raggiunta la necessaria
intesa con un ente locale coinvolto», viene ad esso assegnato un congruo termine per esprimere
l’intesa e, in mancanza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui partecipa il
Presidente della Regione interessata all’intesa, è adottato un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sostitutivo dell’intesa.

Ad avviso delle ricorrenti, tale previsione contemplerebbe un’ipotesi di potere sostitutivo
straordinario e determinerebbe uno svuotamento dell’intesa.

Tali censure muovono, evidentemente, dal presupposto che il meccanismo denunciato abbia
ad oggetto un’intesa con le Regioni.

In realtà, la disposizione impugnata si riferisce espressamente alla «necessaria intesa con un
ente locale coinvolto». Questa Corte, nella sentenza n. 278 del 2010, ha chiarito che «nel
vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di
autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.)», sicché
deve escludersi che con l’espressione “ente locale” il legislatore si riferisca alla Regione.

Conseguentemente, la disposizione impugnata nell’ambito del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica non trova applicazione alle intese con le Regioni.

7.4. – Le censure sub III.D) hanno ad oggetto l’art. 27, commi 7 e 8, nella parte in cui
disciplina la localizzazione del parco tecnologico e stabilisce che, ove l’intesa a tal fine prevista
come necessaria con la singola Regione interessata non venga raggiunta, si provvede alla
costituzione di un comitato paritetico a composizione paritaria. Nel caso in cui tale Comitato
non sia costituito, ovvero non si pervenga comunque alla definizione dell’intesa, «si provvede
all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata».

Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna lamentano la violazione degli artt. 117, terzo
comma, e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione in quanto si introdurrebbe un
meccanismo sostitutivo dell’intesa al di fuori dei presupposti costituzionali e si vanificherebbe
l’intesa con la Regione interessata, necessaria a garantire la legittimità costituzionale della
chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative in materie di potestà concorrente. Inoltre, la
Regione Toscana lamenta la violazione dell’art. 120 Cost.

Tali doglianze non meritano accoglimento.
La disposizione in esame contempla un procedimento in tutto analogo a quello previsto

dall’art. 11 sopra esaminato.
Tuttavia, come si è già osservato sopra con riguardo a tale disposizione (paragrafo 7.1), il

meccanismo ricordato concerne un procedimento volto al raggiungimento dell’intesa attraverso
un meccanismo di superamento del dissenso regionale.

Tale procedimento, peraltro, risulta adeguato a garantire il rispetto dell’autonomia regionale,
tenuto conto che nella fattispecie regolata dall’art. 27 si versa in un’ipotesi di concorrenza di
competenze nella quale, se viene certamente in rilievo la materia del governo del territorio di cui
al terzo comma dell’art. 117 Cost. quanto alla localizzazione del parco tecnologico, viene altresì
in considerazione la materia della tutela dell’ambiente di competenza esclusiva dello Stato
(supra paragrafo 6.7).

Se, dunque, per la necessità di garantire l’autonomia regionale, il comma 7 dell’art. 27
richiede il raggiungimento dell’intesa con la singola Regione interessata alla localizzazione del
Parco, tuttavia il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, previsto dal comma
8, consente allo Stato l’esercizio della propria competenza.

7.4.1. – Le suddette ricorrenti hanno mosso le medesime censure ora esaminate anche con
riguardo al comma 9 dell’art. 27 il quale prevede che «il Ministro dello sviluppo economico
trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale
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alla Conferenza unificata (…) che esprime la relativa intesa». In mancanza di intesa, «il
Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (…) sulla base delle intese già
raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito»

Secondo le ricorrenti, tale intesa con la Conferenza unificata in quanto meramente eventuale
sarebbe lesiva delle prerogative regionali.

Anche tali doglianze non sono fondate per ragioni identiche a quelle esposte nel precedente
paragrafo.

7.5. – Con le questioni sub III.E), III.E.1), III.E.2) la Regione Emilia-Romagna ripropone,
riguardo al comma 8 dell’art. 27, le medesime censure prospettate in relazione all’art. 11,
comma 6. Essa lamenta che la definizione delle modalità di funzionamento del comitato
interistituzionale nominato in caso di mancato raggiungimento dell’intesa tra lo Stato e la
Regione interessata sia rimessa ad un decreto ministeriale sul quale è acquisito il mero parere
regionale, anziché l’intesa.

Denuncia, inoltre, che l’acquisizione forzata dell’accordo sia prevista anche nel caso in cui
questo non sia raggiunto per la mancata collaborazione dello Stato. Contesta, infine, la
legittimità della «previsione di una intesa formata unilateralmente dallo Stato».

Tali doglianze non sono fondate per le medesime ragioni sopra esposte (paragrafi 7.1.3.,
7.1.4. e 7.1.5.)

7.6. – Del pari priva di fondamento è la censura sub III.F) avente ad oggetto l’art. 27, comma
15.

Tale disposizione prevede che qualora nella conferenza di servizi convocata ai fini del
rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e gestione del deposito nazionale dei rifiuti,
«non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente
interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata
all’intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell’intesa».

La Regione Toscana lamenta che tale disposizione introdurrebbe un’ipotesi di potere
sostitutivo straordinario in violazione dell’art. 120 Cost.

Valgono al riguardo i rilievi espressi supra al paragrafo 7.3.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile l’intervento spiegato dall’Associazione italiana per il World Wide

Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS e da Enel s.p.a.;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31

(Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) nella parte in cui non prevede che la Regione
interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in
ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti
nucleari;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e
ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato
in epigrafe;
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dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione,
nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Puglia con il ricorso
indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 31 del
2010, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e ai principi di
leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 6, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 15, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010
promossa, in riferimento all’art. 76 della Costituzione e al principio di leale collaborazione,
dalle Regioni Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del d.lgs.
n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-
Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.lgs.
n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione,
nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con i
ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell’art. 8, comma 3, e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento
agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 6, 7 e 8, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della
Costituzione, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 10, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle
Regioni Toscana e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 10, 11 e 12
del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al
principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in
epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 11 e 12, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della
Costituzione, dalle Regioni Toscana e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 11 e 12, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione
Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della
Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso indicato in epigrafe;
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dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della
Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della
Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 6, del
d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 7, 8 e 9, del
d.lgs. n. 31 del 2010 promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e 118 della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna
con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 7, 8 e 9, del
d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione
Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 11, del
d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 14 e 16, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 15, del
d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione
Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26
gennaio 2011.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
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SENTENZA N. 44/2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe
FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 12, 16 e 25 della legge della
Regione Campania 21 gennaio 2010 n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-24 marzo 2010, depositato in cancelleria il
30 marzo 2010 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato

Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato alla Regione Campania il 22 marzo 2010 e depositato presso la
cancelleria di questa Corte il 30 marzo 2010 (reg. ric. n. 51 del 2010), il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), ed in particolare, tra le
altre disposizioni: dell’art. 1, comma 12, ultima parte, in relazione all’art. 117, primo e secondo
comma, lettere e) ed s) della Costituzione; dell’art. 1, comma 16, in relazione all’art. 117, primo
e secondo comma, lettere e) ed s), Cost; dell’art. 1, comma 25, in relazione all’art. 117, secondo
comma, lettera s), e terzo comma, Cost..

1.1. – Il ricorrente assume che l’art. 1, comma 12, ultima parte, della legge Regione
Campania n. 2 del 2010, contrasta con la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia
di acque.

La norma prevede un finanziamento da parte della Regione, con fondi comunitari (risorse
Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR), per la realizzazione di condotte sottomarine
lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo
sversamento a fondale delle portate di magra; la disposizione risulterebbe incompatibile con la
destinazione delle risorse pubbliche alla realizzazione di opere funzionali a garantire una
corretta depurazione delle acque reflue prima dello scarico.

La realizzazione delle infrastrutture, per le quali la norma impugnata dispone il
finanziamento, comporterebbe, senza alcun beneficio ambientale, una diversificazione di
ricettore di scarichi non depurati nel mare piuttosto che nei canali artificiali. L’area interessata è
quella del litorale Domitio-Flegreo – già sito di interesse nazionale, nel quale sono in campo
notevoli risorse umane e finanziarie tese al ripristino di uno stato di legalità ambientale – che
richiederebbe interventi maggiormente riqualificanti, mirati alla irreggimentazione delle acque e
dei reflui urbani che scaricano in assenza di depurazione ed a garantire una depurazione che
rispetti i limiti tabellari.
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La formulazione della norma regionale consentirebbe interventi non legittimi e sottrarrebbe
risorse pubbliche a ulteriori possibili soluzioni, risolutive dello stato di degrado esistente. Per
tali motivazioni, non appare conforme al dettato costituzionale la norma censurata, in quanto
introduce una previsione contraria alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di
acque – direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque), e parte III del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – ed inoltre non tiene
conto delle finalità istituzionali con le quali sono stati fissati e condivisi obiettivi tra Comunità
europea, Stato e regioni, finalizzati alla piena attuazione della stessa.

La difformità della norma regionale dalla normativa comunitaria, nonché da quella nazionale
afferente alle materie della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e della «tutela della
concorrenza», determina il contrasto con l’art. 117, comma 1, e comma 2, lettere e) ed s), della
Costituzione.

1.2. – Il ricorrente espone inoltre che l’art. 1, comma 16, della citata legge regionale prevede
che «al fine di contribuire al rilancio dell’economia delle zone montane e dei territori compresi
nei parchi mediante il turismo cinofilo (cino-turismo), i comuni ricompresi in queste aree
istituiscono, anche d’intesa con gli organi di direzione degli enti parco medesimi, aree cinofile.
Dette aree sono adibite esclusivamente all’addestramento ed allenamento dei cani da caccia ed
alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell’interno delle stesse i comuni individuano strutture
ove consentire l’addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-
therapy ed al soccorso. La realizzazione e gestione di tali aree e strutture è prevalentemente
affidata a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli,
singoli o associati, ed alle associazioni cinofilo-venatorie. In tali zone sono altresì consentite,
nell’arco dell’anno, prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine da caccia e da
pastore di cani iscritti all’anagrafe canina».

La disposizione si porrebbe in contrasto con la normativa statale di settore rappresentata
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, all’art. 11, prevede
che ogni parco, nel rispetto delle proprie caratteristiche, attraverso il proprio regolamento,
disciplini l’esercizio delle attività consentite entro il territorio di competenza, imponendo,
tuttavia, al comma 3, il divieto di tutte «le attività e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e
alla fauna protette e ai rispettivi habitat».

Tra tali attività rientra sicuramente l’addestramento cani atteso che, come affermato dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 350 del 1991, «nessun dubbio può sussistere né in ordine al
fatto che "addestramento dei cani", in quanto attività strumentale all’esercizio venatorio, debba
ricondursi alla materia della "caccia"...» e di conseguenza costituisce attività assolutamente
vietata nelle aree protette.

Conclusivamente, la norma regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla
normativa nazionale afferente alle materie della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e della
«tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettere s) ed e), per la quale lo
Stato ha competenza legislativa esclusiva, è costituzionalmente illegittima, per violazione delle
suddette disposizioni costituzionali.

1.3. – Merita, altresì, censura – secondo il ricorrente – l’art. 1, comma 25, della stessa legge
regionale n. 2 del 2010, il quale dispone in materia di dislocazione di centrali di produzione di
energia da fonti rinnovabili. La norma prescrive il rispetto di una distanza minima per tutti gli
insediamenti energetici non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da
coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende
agrituristiche ricadenti in tali aree, individuando, in tal modo, aree non idonee all’installazione
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), prevede che «in Conferenza unificata, su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
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tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per
lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell’autorizzazione per
l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tale disposizione è espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente,
in quanto, inserita nell’ambito della disciplina relativa ai procedimenti per il rilascio
dell’autorizzazione relativa agli impianti da fonti rinnovabili, ha, quale precipua finalità, quella
di proteggere il paesaggio.

Il legislatore statale, infatti, allo stesso comma 10, ha espressamente sancito che le linee
guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».

La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che la normativa statale di
cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, alla localizzazione
degli impianti energetici, rimettendo alle linee guida di cui all’art. 12, comma 10, del decreto
legislativo n. 387 del 2003, il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».

È ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le Regioni a «procedere alla
indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma
ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida, che, al momento, non sono
ancora state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di
Conferenza unificata.

Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi,
variamente modulati, rilevanti in questo ambito, impone, infatti, una prima ponderazione
concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire, alle Regioni e
agli enti locali, di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento
di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così
definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.

La norma impugnata appare, pertanto, lesiva della competenza dello Stato in materia di
tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché del terzo
comma dello stesso articolo, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale
in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

2. – Nel giudizio si è costituita la Regione Campania, con decreto dirigenziale dell’Avvocato
coordinatore, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 4 gennaio 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato memoria
illustrativa, con la quale, nel ribadire le proprie conclusioni, ha eccepito l’inammissibilità della
costituzione in giudizio della Regione Campania, osservando che, in base all’art. 51 del vigente
Statuto della Regione (Legge regionale 28 maggio 2009, n 6, Statuto della Regione Campania),
che si adegua all’art. 32, comma, 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale), la competenza a deliberare in ordine alla
proposizione del giudizio di costituzionalità spetta alla Giunta regionale e in tale competenza
deve ritenersi compresa la deliberazione a costituirsi in tale giudizio, attesa la natura politica
delle valutazioni che i due atti richiedono (sentenza n. 225 del 2010).

Con atto depositato presso questa Corte il 5 gennaio 2011, la Regione Campania ha fatto
pervenire delibera della Giunta regionale, resa a termine della seduta del 30 dicembre 2010, con
cui, premessa l’irregolarità della propria precedente costituzione nel giudizio di costituzionalità,
alla luce della giurisprudenza costituzionale, ratifica il Decreto dirigenziale n. 231 del 26 marzo
2010 dell’A.G.C. Avvocatura.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge
della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010): tra queste l’art. 1,
comma 12, ultima parte, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s)
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della Costituzione; l’art. 1, comma 16, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma,
lettere e) ed s), Cost.; l’art. 1, comma 25, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera
s), e terzo comma, Cost.

Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione delle predette questioni di costituzionalità
è stata separata da quella delle altre, sollevate con lo stesso ricorso.

2. – Preliminarmente va confermata l’ordinanza, emessa all’udienza pubblica ed allegata alla
presente decisione, con la quale è stata dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della
Regione Campania, non potendo riconoscersi efficacia sanante alla c.d. ratifica della prima
costituzione disposta con il Decreto dirigenziale n. 231 del 26 marzo 2010 dell’A.G.C.
Avvocatura ed intervenuta, ad opera della Giunta regionale, successivamente alla scadenza dei
termini per la costituzione.

3. – L’art. 1, comma 12, ultima parte, della legge Regione Campania n. 2 del 2010, prevede
il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR), da
parte della Regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più
elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle
portate di magra.

La previsione del finanziamento, secondo il ricorrente, ammette implicitamente tali
interventi, che sarebbero incompatibili con la destinazione delle risorse pubbliche alla
realizzazione di opere funzionali a garantire una corretta depurazione delle acque reflue prima
dello scarico, e per questo contrasterebbe con la normativa nazionale e comunitaria vigente in
materia di acque, in particolare con la direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque) e con la parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale), e inoltre non terrebbe conto delle finalità istituzionali con le quali sono stati fissati
e condivisi obiettivi tra Comunità europea, Stato e Regioni, finalizzati alla piena attuazione
della stessa.

3.2. – La questione è fondata.
3.3. – Lo scopo della norma impugnata è l’allontanamento in alto mare, mediante condotte

sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti, nel tratto di litorale Domitio-Flegreo,
durante i periodi di magra. Pare evidente che, trattandosi di rimedio provvisorio in attesa della
realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, lo scarico avvenga senza
sottoporre i reflui a trattamento alcuno.

La disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque
dall’inquinamento, è ascrivibile alla materia dell’ambiente, attribuita alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 246 e n. 251 del
2009).

I margini di intervento, che la disciplina nazionale pur rimette alle Regioni, non giustificano
tale tipo di misure.

La norma impugnata è macroscopicamente derogatoria sia alle norme di indirizzo
comunitario sull’inquinamento del mare, sia alle finalità perseguite e agli strumenti predisposti
dall’azione statale a tutela dell’ambiente, tanto da non potersi in alcun modo giustificare lo
strumento individuato dalla Regione sia pure in via interinale, e neppure ritrovare un nesso tra la
finalità che il comma 12 dell’art. 1 si propone («porre rimedio al fenomeno delle erosioni
costiere»), e la soluzione tecnica adottata (scarico in alto mare delle acque reflue dei canali).

La direttiva n. 2000/60/CE promuove (art. 1) la protezione delle acque territoriali e marine, e
la realizzazione degli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a
impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, con l’eliminazione graduale degli
scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose al fine ultimo di pervenire a
concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti
in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche. Tra i requisiti minimi del
programma di misure adottande dagli Stati membri (art. 11), vi è l’assunzione delle iniziative
necessarie per non accrescere l’inquinamento delle acque marine, precisandosi anche (paragrafo
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6) che l’attuazione delle misure adottate non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o
indiretta, ad un aumento dell’inquinamento delle acque.

La legislazione nazionale di settore appronta una tutela delle acque attraverso una complessa
attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione (art. 56 del d.lgs. n. 152 del 2006,
c.d. Codice dell’ambiente), al fine, fra l’altro, di proteggere le acque territoriali e marine e
realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire
ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare
gradualmente gli scarichi, e comunque impedirne ulteriori deterioramenti (art. 73). Strumento
fondamentale di programmazione, attuazione e controllo è il Piano di tutela delle acque, per
l’individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici, stabiliti dalle
norme tecniche dello stesso Codice dell’ambiente, che la Regione deve predisporre e
aggiornare, in vista del progressivo raggiungimento degli obiettivi di qualità (art. 76).

La stessa disciplina degli scarichi è approntata dal Codice dell’ambiente in funzione del
rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque entro i valori limite previsti
nell’Allegato 5 alla parte III dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che sono inderogabili dalle
Regioni (art. 101), con l’obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. L’immersione in
mare di materiale è consentita (art. 109) limitatamente a materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi, di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo
fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale, di materiale
organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di pesca
effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

Rispetto a tale sistema, l’intervento legislativo della Regione Campania (il cui Piano di tutela
delle acque è fermo al 2007), appare del tutto disarticolato dalla strategia elaborata a livello
nazionale.

La dichiarata finalità di porre rimedio all’erosione costiera è, verosimilmente, un pretesto per
giustificare un intervento legislativo in una materia di competenza regionale (qual è considerata
il ripascimento delle zone costiere: sentenza n. 259 del 2004): la finalità è tecnicamente
irrealizzabile con la misura individuata, che ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui
stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra, in palese contrasto con la disciplina statale a
tutela dell’ambiente, che mira a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino,
arrestando o eliminando gradualmente gli scarichi.

In definitiva, la norma è illegittima, per contrasto sia con l’art. 117, primo comma, che con il
secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L’accoglimento della questione comporta l’assorbimento della censura formulata con
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.

4. – L’art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, prevede
l’istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di
aree cinofile, adibite esclusivamente all’addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e
l’individuazione di strutture ove consentire l’addestramento anche dei cani da pastore, da utilità
e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. La destinazione dei parchi e dei territori
montani a tali usi – al fine del rilancio dell’economia di questi territori mediante il turismo
cinofilo – avviene «anche d’intesa con gli organi di direzione degli enti parco» ed è affidata a
cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o
associati, ed alle associazioni cinofilo-venatorie. La norma consente anche che in tali zone si
svolgano, nell’arco dell’anno, prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine da
caccia e da pastore di cani iscritti all’anagrafe canina.

La disposizione contrasterebbe, ad avviso del ricorrente, con la legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree protette), che all’art. 11 prevede che ogni parco, nel rispetto delle
sue caratteristiche, attraverso il proprio regolamento, disciplina l’esercizio delle attività
consentite entro il territorio di competenza, fermo restando il divieto di tutte le attività e le opere
che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati
riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

4.1. – La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.



Dossier n. 279

534

4.2. – Nel rispetto dei livelli uniformi, previsti dalla legislazione statale nell’esercizio della
competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. – e tale è la materia delle aree protette, in cui la legge n. 394 del 1991 costituisce
fonte di principi fondamentali (sentenze n. 20 e n. 315 del 2010; n. 366 del 1992) – la Regione
esercita la propria potestà legislativa, senza potervi derogare, mentre può determinare, sempre
nell’àmbito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61
del 2009).

Il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben può essere oggetto di
regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto
dell’art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale,
da ritenere vincolante per le Regioni (sentenza n. 232 del 2008).

La disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalità essenziali della tutela della
natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a speciale protezione, si
estrinseca non solo nelle limitazioni all’esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), nella
quale, indubbiamente, rientra l’addestramento dei cani da caccia (sentenze n. 350 del 1991 e n.
165 del 2009), ma anche nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la
valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora
e della fauna (sentenza n. 387 del 2008).

L’art. 11 della legge n. 394 del 1991, correttamente individuato nel ricorso quale norma
interposta, rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto, al
Regolamento del parco, che è adottato dall’Ente parco, e approvato dal Ministro dell’ambiente,
previo parere degli enti locali, e comunque d’intesa con le Regioni. La disciplina contenuta nel
Regolamento deve attenersi ai parametri che la stessa legge prevede, tra i quali emerge il divieto
non solo di cattura, uccisione, danneggiamento, ma anche di «disturbo delle specie animali»
(comma 3, lettera a), in una concezione integrata dell’habitat naturale, oggetto di protezione in
ottemperanza agli obblighi comunitari, per cui è fatto divieto di «perturbare le specie animali
protette, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo
svernamento e la migrazione» (art. 8, lettera d, decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Lo svolgimento di attività che pur riconducibili alle esigenze di sviluppo economico del
territorio, determinano, secondo la previsione della legge impugnata, un particolare afflusso di
persone e di animali nel territorio del parco, va rimesso alla regolamentazione tecnica dell’ente
preposto all’area protetta (sentenza n. 108 del 2005), secondo un procedimento in cui è pur
richiesta la cooperazione delle Regioni e degli enti locali. La previsione legislativa regionale
diretta allo svolgimento di attività che estrinsecandosi nell’addestramento di cani, non solo da
caccia, ed in prove zootecniche, vanno a interagire con l’habitat naturale, non appare rispettosa
dei livelli di tutela dell’ambiente, contenuti nella normativa statale.

Il rispetto dei livelli di tutela s’impone anche in riferimento ai parchi regionali – la norma
impugnata appare di generalizzata applicazione – il cui regolamento è adottabile con legge
regionale (art. 22, lettera d, della legge n. 394 del 1991), tuttavia in conformità ai principi di cui
all’art. 11: tra questi rientrano i divieti che la legge statale enuclea come condizioni essenziali
per l’esistenza stessa di aree di particolare conservazione della natura, nonché la titolarità, nella
promozione di iniziative atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità
residenti, dell’organo di gestione del parco, in coordinamento con quelle delle Regioni e degli
enti locali (art. 25, comma 3).

La creazione delle aree cinofile è invece rimessa dall’art. 1, comma 16, della legge regionale
della Campania, direttamente ai Comuni, con la cooperazione solo eventuale («anche d’intesa»)
degli organi del parco (sulla necessità di intesa, in tema di protezione della natura, sentenze n.
437 del 2008 e n. 378 del 2007).

In definitiva, la norma è illegittima, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione limitatamente alla sua applicazione ai territori compresi nei parchi e non
anche per quanto riguarda le zone montane.
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L’accoglimento della questione comporta l’assorbimento della censura formulata con
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., peraltro non motivata sul punto.

5. – L’art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 prescrive, per la
dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza
minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole
con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche
ricadenti in tali aree.

Secondo il ricorrente la norma individuerebbe aree non idonee all’installazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in contrasto con l’art. 12, comma 10, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità). Il corretto inserimento degli impianti (particolarmente gli impianti eolici) nel
paesaggio è rimesso, secondo il ricorrente, all’approvazione di linee guida adottate in
Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali.
La norma impugnata sarebbe, pertanto, lesiva della competenza dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., nonché del terzo comma dello
stesso articolo, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

5.1. – La questione è fondata.
5.2. – Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza

unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382
del 2009).

La disciplina attiene alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione,
trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla
legislazione statale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del 2010).

L’applicabilità, sancita dal comma 9 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dei commi che lo
precedono (e tra questi, del comma 7), indipendentemente da quanto disposto dal comma 10
(ovvero dall’emanazione delle linee guida statali) non vale a legittimare una legiferazione
regionale sui temi trattati dalle stesse disposizioni, in particolare nel senso di vietare la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in determinate aree del
territorio regionale.

Il comma 9 vale a rendere comunque autorizzabili dalla Regione gli impianti,
indipendentemente dalla regolamentazione del procedimento, che il comma 10 rimette
all’approvazione della Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i
beni e le attività culturali. Nel renderne possibile l’istallazione in zona agricola, il comma 7
impone di tener conto delle esigenze di sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, di tutela delle biodiversità e del paesaggio rurale. Si tratta di
esigenze da vagliare in sede di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione unica, nella
valutazione complessiva degli interessi variegati di cui è depositaria la Conferenza dei servizi,
non anche di valori che la Regione possa autonomamente tutelare in via preventiva, con la
generalità propria dell’intervento legislativo, a discapito dell’esigenza di favorire la massima
diffusione degli impianti di energia rinnovabile.

In conclusione, il primo periodo dell’art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania
n. 2 del 2010 è illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, mentre
il secondo periodo è mera disposizione a carattere finanziario di contenuto autonomo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, ultima parte, della legge della

Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge della Regione
Campania n. 2 del 2010, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della
Regione Campania n. 2 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
febbraio 2011.

F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI

Allegato:

ordinanza letta all’udienza del 25 gennaio 2011

ORDINANZA

Rilevato che la Regione Campania risulta essersi costituita nel presente giudizio sulla base di
decreto dirigenziale del Coordinatore dell’Avvocatura della Regione Campania e, dunque, in
assenza di delibera di Giunta;

che tale costituzione in giudizio è stata già dichiarata inammissibile in relazione ad altri capi
del ricorso decisi da questa Corte con separata sentenza (n. 331 del 2010);

che nella pronuncia citata da ultima questa Corte ha affermato il principio che, nei giudizi di
legittimità costituzionale in via principale, anche la costituzione in giudizio, oltre che la
proposizione del ricorso, deve essere deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto
dall’art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), cui si è adeguato l’art. 51 dello statuto (legge
statutaria della Regione Campania 28 maggio 2009, n. 6);

che, nelle more, la Regione Campania ha fatto pervenire una delibera di Giunta, datata 30
dicembre 2010, con la quale si ratifica la delibera del predetto responsabile e in udienza ha
chiesto di essere ammessa alla discussione;

che, a norma dell’art. 32, u.c., legge 11 marzo 1953, n. 87, i termini per la costituzione nel
giudizio di costituzionalità, tanto in via incidentale tanto in via principale, devono essere
considerati perentori (v. sentenze n. 364 del 2010; n. 160 del 2006; n. 397 del 2005);

che, invero, la delibera adottata da un organo meramente amministrativo deve considerarsi
radicalmente nulla in quanto non idonea a produrre qualsivoglia effetto, ivi compreso quello di
interrompere il termine perentorio per la costituzione in giudizio;

che, a causa di tale perentorietà, l’adozione da parte della Giunta di una delibera di
cosiddetta “ratifica” della costituzione in giudizio deliberata dall’organo incompetente potrebbe
produrre effetti solo a condizione che intervenga entro i termini perentori di costituzione in
giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania.
F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente
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