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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Sull’opportunità di attuare l’art. 116 Cost., tra 

potenzialità e limiti del Titolo V. – 3. La Regione Basilicata e la materia energia: ipotesi di 

autonomia per una politica specifica. 

 

 

1. Premessa 

 

Unirsi oggi alla tavola rotonda sul tema del regionalismo differenziato 

significa focalizzarsi sulle problematiche di tipo sostanziale da questo 

sollevate. Opportunamente è stato sottolineato1 come la pratica della 

differenziazione celi una serie lunga e variegata di interrogativi a cui dare 

risposta, che, per i fini del lavoro che qui si propongono, possiamo ridurre a 

due. Il primo, sicuramente, è sull’opportunità di procedere all’attuazione 

dell’art. 116, co. 3, Cost., considerati non solo i limiti ma anche le potenzialità 

del nuovo Titolo V. Il secondo quesito, nell’ipotesi dell’opportunità 

dell’applicazione del 116, co. 3, Cost., riguarda i contenuti che potrebbero-

dovrebbero avere le leggi di attuazione e a quali condizioni esse possano 

rappresentare uno strumento efficace di sviluppo e crescita. Relativamente a 

quest’ultimo quesito ci sembra opportuno soffermarsi sulle proposte di 

differenziazione sinora giunte dalle tre Regioni del nord del nostro Paese2. 

 
1 In tal senso v. R. BIN, Regionalismo differenziato e utilizzazione dell’art. 116, terzo 

comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in Ist. fed., 1/ 2008.; L. VIOLINI, Le proposte 

di attuazione dell’art. 116, III comma, in Le Regioni, 2007, 200 ss.; A. POGGI, La problematica 

attuazione del regionalismo differenziato, in www.federalismi.it, 1/2008 

2 Come noto, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. 
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Il modello di regionalismo differenziato sinora proposto consiste in una 

rivendicazione di competenze rientranti nelle materie consentite dal 116, co. 

3, Cost. senza una chiara selezione che sia motivata da specifiche esigenze 

delle Regioni richiedenti; si chiede tanto, talvolta tutto, con l’obiettivo di 

ottenere un sostanziale incremento delle finanze attribuite. Sotto questo 

profilo le richieste avanzate dalle tre Regioni del Nord non si distinguono in 

modo rilevante. Ciò di cui non vi è traccia è l’ipotesi di una richiesta di 

autonomia che sia differenziata – diversa dunque dalle altre Regioni ordinarie 

– per particolari esigenze della Regione richiedente. Le esigenze cambiano da 

regione a regione, per le particolarità dei loro territori e delle loro vocazioni: 

ed è in questa chiave che andrebbe interpretato il 116, co. 3, Cost.  

Partendo dagli ambiti materiali di cui le Regioni hanno chiesto 

l’attribuzione, l’ipotesi che si vuole avanzare è che a richiedere l’applicazione 

del 116, co. 3, non siano solo le regioni “ricche” del Nord, ma anche una 

Regione del sud e che lo faccia non per un’estensione radiale delle proprie 

funzioni (e delle relative finanze), ma per perseguire una politica pubblica 

fortemente ancorata allo specifico del proprio territorio. 

Il caso che si intende esaminare è quello della Regione Basilicata, regione 

che con l’apporto energetico dei suoi pozzi pari al 70% della produzione 

totale, rappresenta la realtà produttiva più importante in campo petrolifero 

nel sistema nazionale; a cui, tuttavia, si aggiunge un’elevatissima presenza di 

impianti relativi alle fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, geotermia e 

biomasse) che la classificherebbero tra le prime regioni italiane in termini di 

kWh prodotti.  

Non è difficile essere persuasi che una siffatta realtà impone l’esigenza di 

integrare le proprie competenze ex attuale art. 117.3 Cost., essenzialmente 

concorrenti (energia e territorio) e d’attuazione (ambiente). Viene a profilarsi 

così l’ipotesi che la differente autonomia da rivendicare non sta tanto nel 

numero di “materie” e di “funzioni”, ma nella possibilità di derogare alla 

normativa statale al fine di perseguire la politica scelta dalla regione. Per la 
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Basilicata è essenzialmente una politica del territorio che faccia conciliare la 

produzione e distribuzione energetica con il sistema di viabilità, di 

agricoltura, di turismo e di valorizzazione ambientale. 

Oltre a qualche esempio di vincoli normativi da attenuare, il presente 

lavoro tenta di affrontare anche il problema delle procedure da seguire. Le 

procedure indicate dall’art. 116.3 sono infatti quelle generali, che segnano i 

passi formali da seguire per ottenere il quadro normativo approvato dal 

parlamento con la legge rinforzata. Ma, se l’obiettivo è avviare una politica 

pubblica regionale, quello che appare indispensabile è anche individuare le 

procedure di programmazione e di collaborazione da prevedere come garanzia 

reciproca di leale cooperazione in tutta la fase di realizzazione della politica e 

di verifica dei suoi risultati. Infatti una seria differenziazione delle autonomie 

riconosciute alle regioni non può essere separata da uno specifico regime 

organizzativo dei rapporti tra la regione e lo Stato, che si rifletta sia nelle 

prassi di controllo sulle leggi regionali sia nella organizzazione del controllo 

sostitutivo. 

Il lavoro, inoltre si propone di tracciare un primo quadro delle linee lungo 

le quali impostare le richieste della regione Basilicata di attuazione dell’art. 

116.3 

 

 

2. Sull’opportunità di attuare l’art.116 Cost., tra potenzialità e limiti del 

Titolo V 

 

Per ragionare di regionalismo differenziato e sull’opportunità di attuarlo 

nel nostro Paese occorre non trascurare lo stato di fatto in cui versano le 

nostre Regioni caratterizzate, e non si dice nulla di nuovo, da una endemica 

differenziazione, quella delle disparità economiche, cui si aggiungono le 

disparità sul piano giuridico e su quello socio-economico.  
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Non si ritiene di esagerare avvalorando la tesi di chi in dottrina3 considera 

che il punto critico del nostro regionalismo risieda nel livello centrale e non in 

quello locale, attestato dal fatto che il novellato Titolo V stenta 

pesantemente a trovare una propria razionale realizzazione, per essere stato 

non solo mal scritto4, ma soprattutto mal attuato in sede politica inducendo 

la Corte costituzionale ad un’opera costante di orientamento tanto 

 
3 Ex multis cfr. R. BIN, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo 

comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, cit.; L. VIOLINI, Regionalismo differenziato e 

utilizzazione dell’art. 116, comma 3, Cost. (con particolare riguardo al regime dei diritti 

sociali), cit., 87. 

4 In diversi in dottrina condividono tale opinione, fra i tanti vale la pena di ricordare: 

G. BERTI, G.C. DE MARTIN, Il sistema amministrativo dopo la riforma del titolo V della 

Costituzione, Roma 2002; R. BIN, Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Primi 

problemi della sua attuazione. La funzione amministrativa, pubblicato nel sito Internet 

dell’Associazione dei costituzionalisti; M. CAMMELLI, Amministrazione (e interpreti) davanti 

al nuovo Titolo V della costituzione, in Le Regioni, 2001, 1273; B. CARAVITA, La Costituzione 

dopo la riforma del titolo V, Torino 2002; G. FALCON, Il nuovo titolo V della parte seconda della 

Costituzione, in Le Regioni, 2001, 163; A. PAJNO, L’attuazione del federalismo amministrativo, 

in Le Regioni, 2001, 667; F. PIZZETTI, Il nuovo ordinamento italiano tra riforme 

amministrative e riforme costituzionali, Torino 2002; R. ROMBOLI, C. PINELLI, P. CAVALERI, 

A. RUGGERI, G. D’AURIA, Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in 

Foro it., 2001, V, 185; A. MAZZITELLI, La potestà legislativa delle regioni, in Diritto regionale, 

a cura di S. Gambino, Milano 2009; G. GERBASI, I limiti alla potestà legislativa regionale tra 

vecchio e nuovo titolo V della Costituzione, ibidem.  
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interpretativo5 quanto nella ricerca di un equilibrio6 tra i diversi livelli di 

governo. 

Non si può non tenere in considerazione che, nell’attuazione del novellato 

Titolo V, i tentativi delle Regioni di esercitare in modo più “marcato” il 

potere legislativo nelle “nuove materie” (concorrenti o residuali) sono stati 

sistematicamente bloccati dal Governo e che la Corte costituzionale non 

sempre ha avuto una posizione univoca. Il fatto che la riforma costituzionale 

non sia stata seguita da un espresso trasferimento di funzioni7 ha lasciato del 

tutto indefiniti i contorni e i contenuti delle materie, concedendo al Governo, 

in più occasioni, l’opportunità di impugnare le leggi regionali secondo una 

logica di primazia piuttosto che quella della novella architettura 

costituzionale. Ciò che è peggio è che lo stesso Giudice delle leggi non ha 

esitato ad imboccare la stessa strada, quando nel corso della 

sistematizzazione delle materie di cui all’art. 117, co. 2, Cost. con le materie 

di cui ai commi 3 e 4 Cost., ha affermato che non tutti i titoli contenuti nelle 

 
5 Cfr. L. DE BERNARDIN, Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”: 

l’esempio di una giurisprudenza costituzionale equilibrata, in R. TARCHI (a cura di), Le 

competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza 

costituzionale, Torino 2006, 84-90; R. TARCHI, Sintesi di un dibattito su titolo V, parte II della 

Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Spunti per una riflessione, in AA.VV. La riforma 

del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Atti del seminario di Pavia 

svoltosi il 6-7 giugno 2003, a cura di E. Bettinelli-F. Rigano, Torino 2004, 756 ss.; E. 

GIANFRANCESCO, L’incidenza della riforma del titolo V sul giudizio costituzionale, ibidem, 39 

ss. 

6 In senso conforme v. Q. CARMELENGO, Autonomia regionale e uniformità sostenibile: 

principi fondamentali, sussidiarietà e intese forti, in Le Regioni, 2-3/2006, 422 ss.  

7 Certo un tentativo fu fatto dalla c.d. Legge La Loggia, ma, come noto non è stata mai 

realmente attuata. Sul punto v. R. BIN, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 

116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, cit.  
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disposizioni costituzionali sono realmente delle materie: «non tutti gli ambiti 

materiali specificati nel secondo comma dell’art. 117 possono, in quanto tali, 

configurarsi come “materie” in senso stretto»8. Su questa scia interpretativa 

è seguito un intero filone di sentenze, inaugurato dalla sent. 407/20029, in cui 

la Corte ha, ad esempio, inserito l’ambiente nel novero delle materie 

trasversali e in quanto tale idonea a bloccare le norme regionali in materia di 

governo del territorio, di allocazione di impianti energetici o di valorizzazione 

turistica. Non è, pertanto, difficile essere persuasi che l’applicazione dell’art. 

116, co. 3, Cost. su cui si dibatte, agirebbe in un quadro assai precario e 

problematico.  

Come noto, l’art. 116, co. 3, Cost. prevede che con legge dello Stato 

possano essere attribuite a singole Regioni «ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia» relativamente alle materie indicate. 

Ed è proprio sul 116, co. 3, che diviene necessario chiedersi dove risieda 

la convenienza ad estendere le competenze delle Regioni in species nelle 

materie concorrenti, nelle quali l’unico vincolo che limita l’autonomia 

regionale è quello dei principi dello Stato, che, si sa, finiscono quasi sempre a 

primeggiare in sede di contenzioso costituzionale. Ma soprattutto10: «se i 

 
8 V. Corte cost. sent. n. 407/2002. Vale solo la pena di ricordare che nella prima sentenza 

della serie, la sent. 282/2002, a titolo esemplare, la Corte ha specificato in tema di livelli 

essenziali che questi non indicano «una materia in senso stretto», ma «una competenza del 

legislatore statale idonea ad investire tutte le materie», quindi una “materia trasversale”»8 

in grado di pregiudicare tutte le altre con essa interferenti.  

9 A questa sono susseguite le ricostruzioni ermeneutiche della tutela della concorrenza 

e dei “livelli essenziali” delle prestazioni pubbliche, servite per imporre regole in tutti i 

settori a rilevanza economica; e ancora la tutela dei beni culturali, per bloccare le norme 

regionali in materia di governo del territorio o di valorizzazione turistica. 

10 Con questo secondo quesito si sposano le impostazioni teoriche in particolare di: G. 

FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, 
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limiti legislativi imposti alle regioni sono costituiti da principi fondamentali 

della materia o da norme imposte dalle leggi dello Stato a vario titolo – 

competenza esclusiva ex art. 117.2, norme “trasversali” che incarnano i 

“valori” costituzionali, competenze assunte in sussidiarietà a tutela degli 

interessi unitari, ecc. – come si può ammettere che ad essi si deroghi per 

alcune regioni soltanto, senza che per ciò stesso si vengano a perdere la 

“fondamentalità” del principio o la universalità dell’interesse unitario»11? E 

ancora, quale l’opportunità di ricorrere alla fattispecie del 116, co. 3, Cost., 

quando forse basterebbe una corretta applicazione del 117 Cost., che altro 

non sarebbe che l’esito di una sana responsabilità politica? A corroborare tali 

dubbi si aggiunge la portata della previsione dell’art. 118, co. 3, laddove 

imponendo a carico del legislatore statale la definizione di forme di 

coordinamento e di intesa nella materia di tutela dei beni culturali, si 

presenterebbe come sufficiente per, almeno limitamene a tale materia, 

conferire maggiore potere alle Regioni a prescindere dall’applicazione del 116, 

co. 3.  

Ma se la risposta più convincente nella direzione del 116, co. 3, coincidesse 

con la constatazione che lo stato dell’arte ci ha posto di fronte ad una cattiva 

applicazione del titolo V, essa comunque non esaurirebbe le problematicità 

della questione.  

 

 

 

 

in Le Regioni, 2017, 625 ss.; ma anche R. BIN, Regionalismo differenziato e utilizzazione 

dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, cit. 

11 Sulla «flessibilità territoriale dell’interesse unitario», cfr. R. TONIATTI, L’autonomia 

regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile 

premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2017, 

649 ss. 
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3. La Regione Basilicata e la materia energia: ipotesi di autonomia per una 

politica specifica 

 

Il modello di regionalismo differenziato sinora proposto12, come si è già 

avuto modo di evidenziare, consiste in una rivendicazione di competenze, 

che, però, sembra esulare dalle specifiche realtà delle regioni richiedenti. Ciò 

di cui non vi è traccia è l’ipotesi di una richiesta di autonomia che sia 

differenziata – diversa dunque dalle altre regioni ordinarie – per peculiarità 

proprie della regione richiedente13. Sulla scia di tali richieste si vorrebbe 

avanzare un’ipotesi di proposta da parte di una regione del Sud, 

segnatamente la regione Basilicata, che lo faccia non per un’estensione 

radiale delle proprie funzioni (e delle relative finanze), ma per perseguire una 

politica pubblica fortemente ancorata allo specifico del proprio territorio. La 

Regione, tra le più piccole per estensione del territorio e per densità di 

abitanti, rappresenta la realtà produttiva più importante in campo 

energetico. Considerata dai media il Texas d’Europa, questa riesce, 

mediamente ogni anno, non solo con i suoi pozzi petroliferi a coprire il 70% 

della produzione totale nazionale14, ma anche a classificarsi tra le prime 

regioni italiane in termini di kwh prodotti da fonti rinnovabili (eolico, 

fotovoltaico, geotermia e biomasse). Se a ciò si aggiunge che, a fronte di 

 
12 Per un’analisi puntuale delle tre richieste si rinvia a L. VIOLINI, L’autonomia delle 

regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., 

in Rivista AIC, 4/2018. 

13 A tal proposito v. La proposta di legge per il Veneto e le Risoluzioni del Consiglio 

regionale per Lombardia ed Emilia-Romagna, nell’ordine: proposta di legge statale n. 43 del 

15 novembre 2017; Risoluzione n. 97, approvata dalla II Commissione consiliare in data 2 

novembre 2017; Risoluzioni dell’Assemblea legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 

(rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600). 

14 I dati, aggiornati al 2017, sono tratti dal rapporto annuale del Mise. 
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numerose concessioni petrolifere sul territorio lucano, per il tramite del d.lgs. 

625/1996 e della l. 140/1999, sono attribuite, a titolo di royalties, somme 

proporzionali alle produzioni tanto alla Regione quanto ai comuni nonché 

allo Stato, si potrebbe da questo eccepire se il titolo concessorio fosse di 

competenza unicamente regionale.  

È chiaro che constatare la sola vocazione territoriale in campo energetico 

non può essere sufficiente per avanzare richieste di integrazione di 

competenze, a questa va aggiunto lo stato attuale del quadro delle potestà 

normative di cui la Regione dispone già in questo settore.  

Com’è noto, nel nuovo riparto delle competenze legislative delineato dalla 

riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), la materia 

«Produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» rientra tra le 

materie a competenza concorrente15, ma, pur essendo mutato il rapporto di 

distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, si è continuato a 

 
15 In campo energetico ciò ha reso necessario affrontare in modo radicalmente diverso 

il nodo del sistema delle fonti normative in materia, dovendosi ricercare un nuovo punto di 

equilibrio tra esigenze contrapposte: da un lato, a livello nazionale, di unitarietà della 

disciplina e, dall’altro, a livello regionale di differenziazione della stessa. Del resto, la riforma 

costituzionale sembrava configurare un sistema autenticamente regionale in campo 

energetico. Mentre infatti lo Stato era chiamato ad esercitare la propria potestà esclusiva 

nei termini dei principi fondamentali, il resto sarebbe dovuto ricadere nell’ambito della 

competenza legislativa (di dettaglio o residuale) regionale. Dopo la riforma costituzionale, 

insomma, le Regioni sarebbero state titolari di una «funzione legislativa generale». Sul 

punto v. S. MANGIAMELI, Riassetto dell’amministrazione locale, regionale e statale tra nuove 

competenze legislative, autonomie normative ed esigenze di concertazione, in G. BERTI, G.C. DE 

MARTIN, Il sistema amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Centro di 

ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet, Roma 2002, 184. 
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registrare un pervasivo intervento statale16 – confermato dalla stessa legge 

quadro sul riordino energetico, segnatamente la l. n. 239 del 200417. Lo Stato, 

 
16 Per un sintetico rimando normativo, si vedano le disposizioni presenti 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); 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), che, fra l’altro, ha 

ribadito l’interesse pubblico all’upstream petrolifero e istituito un procedimento unico per il 

conferimento dei Titoli minerari per idrocarburi; il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 

2014 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico 

e per la ripresa delle attività produttive), così come convertito con modificazioni dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164; la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016). 

17 Tale legge avrebbe dovuto rispondere alle esigenze di una disciplina coerente col 

nuovo ordinamento dei rapporti Stato-Regioni. In realtà, a prescindere dalla sua auto-

qualificazione, la legge quadro si è mostrata disciplina fin troppo puntuale per essere una 

disciplina di principio. L’art. 1, co. 1, della legge quadro spiega in modo sistematico i diversi 

limiti opponibili alla potestà legislativa regionale che vanno ben oltre quelli desumibili dallo 

stretto ambito materiale. In altri termini, non solo i principi fondamentali si opporrebbero 

alla normazione regionale quali principi inderogabili, ma mediante il rinvio contenuto nel 

secondo capoverso della norma, sono stabiliti ulteriori limiti alla competenza regionale. 

Infatti, col richiamo esplicito ai diversi ambiti di competenza esclusiva statale, la 

disposizione disegna un modello unitario di governo dell’energia seppur contemperato dai 

necessari raccordi con le autonomie regionali. In particolare dall’art. 1 della legge si desume 

immediatamente non solo che la politica energetica è una politica nazionale, ma anche che 

la sua attuazione in sede locale è subordinata ai criteri generali elaborati e definiti dallo 

Stato (cfr. art. 1, co. 1, 3° cpv.), che determina, inoltre, pure limiti tecnici stringenti. Per 

pacifica giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentt. n. 371 e 159 del 2008; e, ancora, Corte cost., 

sent. n. 88 del 2009), l’esercizio della funzione legislativa è sottratto alle procedure di leale 
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imponendosi unilateralmente ha prodotto reazioni di rigetto generando 

conflitti di natura sia normativa che amministrativa. Conflitti tanto più 

intensi quanto più connessi a Regioni ed enti locali, che coprono un ruolo 

rilevante18 nella produzione energetica nazionale, come appunto è il caso della 

regione lucana. Se si osservano i vari ricorsi mossi dalla Basilicata avverso la 

legislazione statale e viceversa19 nonché ogni sua legge, si colgono con 

immediatezza le ragioni della conflittualità. A titolo esemplificativo, a livello 

giurisprudenziale, può essere citata la ben nota sentenza della Corte 

costituzionale n. 6 del 2004 in cui la Regione lucana insieme alla Toscana 

hanno impugnato le disposizioni della legge n. 55 del 2002, nella misura in cui 

disciplinavano 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, interferendo, di conseguenza, con norme di dettaglio in 

materie di competenza legislativa ripartita delle Regioni e violando l’art. 117, 

 

collaborazione. Alla legge statale spetta, tuttavia, il compito dell’adozione di idonei 

meccanismi di cooperazione con i diversi livelli di governo locali coinvolti nell’esercizio 

concreto delle funzioni, assunte dallo Stato per «chiamata in sussidiarietà» (cfr. Corte cost. 

sent. n. 6/2004). Ne consegue che dalla necessità dell’unitarietà a livello nazionale 

dell’esercizio delle funzioni amministrative, derivante dalla «chiamata in sussidiarietà», 

l’intesa diviene lo strumento di salvaguardia delle autonomie regionali. Sul punto v. C. 

PELLEGRINO, La materia energia quale esempio paradigmatico del controverso rapporto tra 

Stato e Regioni, in www.federalismi.it, 2017, 10. 

18 Cfr. R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, 

in Le Regioni, 1/2015, 83-100. 

19 Diverse sono le sentenze che potrebbero essere approfondite, a cui, in questa sede, ci 

limitiamo a rimandare. Tra le tante, v. Corte cost. sentt. n. 6/2004; 225/2009; 278/2010; 

331/2010; 196/2017; 86/2019. Per una critica articolata, in dottrina, v. C. PELLEGRINO, 

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le inevitabili sovrapposizioni di 

competenza. Una lettura alla luce della giurisprudenza costituzionale, in Ist. fed., 3/2017, 811. 
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co. 3, Cost., nonché l’art. 118 Cost., sostenendo, in particolare, che 

l’attribuzione allo Stato della funzione amministrativa di rilascio 

dell’autorizzazione si sarebbe posta in contrasto con i criteri di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, violando altresì la potestà delle Regioni di 

disciplinare le procedure di svolgimento delle funzioni nelle materie di 

competenza legislativa ripartita. Emblematico è, poi, a livello normativo, 

l’art. 37, co. 1, della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 della Regione 

Basilicata, in cui il legislatore regionale, nell’esercizio delle proprie 

competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare 

processi di sviluppo sostenibile, rifiutava il rilascio dell’intesa, previsto 

dall’art. 1, co. 7, lett. n) della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all’accordo 

del 24 aprile 2001, in relazione al conferimento di nuovi titoli minerari per la 

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi20.  

Se da una parte, però, si evince il conflitto nei termini del “non rispetto” 

delle disposizioni costituzionali, dall’altro sembrerebbe mancare negli 

interventi legislativi e di resistenza della regione Basilicata una vera 

progettualità politica che sorregga l’incentivazione dei poteri regionali in 

materia. Si ravvisa la pretesa di maggiori poteri normativi, ma non se ne 

colgono i criteri giustificativi. Ciò nonostante e posto che si siano vanificati i 

tentativi di integrazione delle competenze in materia, che comunque 

rappresenta l’anelito della Regione, sembrerebbe auspicabile l’attuazione del 

116 co. 3. Ma lungo quali linee impostare le richieste? 

Per le ragioni fin qui sinteticamente esposte, e considerato che 

l’ottenimento di spazi più ampi di intervento in campo energetico, come 

consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzarne il ruolo 

nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell’interesse della 

 
20 Come si può immaginare, la norma è stata impugnata dalla Stato e dichiarata 

incostituzionale nella sent. n. 117/2013. 
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collettività non solo regionale ma anche nazionale, si potrebbero individuare 

quale prioritario oggetto di contrattazione con lo Stato i seguenti ambiti21: 

- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. 

L’attribuzione alla Regione della possibilità di gestire in piena autonomia la 

materia energia muove dalla ratio di superare gli annosi conflitti normativi; 

di consentire una valutazione dell’impatto sul territorio più appropriata; di 

accelerare i procedimenti amministrativi e rendere più efficiente un settore 

altamente produttivo e proficuo per la regione. Si tratta in particolare di 

avere autonomia nelle procedure di assegnazione delle concessioni di grande 

derivazione idroelettrica; di permessi di prospezione, ricerca e concessioni di 

coltivazioni di idrocarburi, della riscossione dei relativi canoni, nonché della 

correlata disciplina applicativa, in particolare, riguardo alla retrocessione dei 

beni alla proprietà pubblica, al termine delle concessioni. Si chiede, inoltre, 

autonomia nell’utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione per lo 

sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative attività di ricerca. 

A queste si dovrebbero aggiungere:  

1) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia 

elettrica, elevando il limite di potenza da 300 MW ad un livello concordato 

con lo Stato, nonché delle opere connesse e degli interventi di modifica e di 

ripotenziamento; 

2) la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 

KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, 

limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale; 

3) la costruzione e l’esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto 

di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di 

rete che attraversa il territorio regionale. 

- Tutela ambientale. Quest’ultimo settore, unicamente nella parte 

connessa con la disciplina energetica. La Regione, infatti, è l’ente deputato 

 
21 La proposta vuole essere solo esemplificativa senza presunzioni di completezza. 
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ad assicurare il necessario equilibrio ambientale e territoriale nella 

localizzazione delle infrastrutture energetiche qualora gli indirizzi strategici 

nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed 

infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Al fine di garantire il necessario 

coordinamento tra le funzioni statali e regionali, trattandosi di opere 

infrastrutturali di interesse nazionale, la norma prevede che le competenze 

autorizzatorie siano esercitate previa intesa con lo Stato sentite le Regioni 

interessate. A ciò però si aggiunge la necessità di trasferire alla regione 

Basilicata i procedimenti di valutazione di impatto ambientale connessi con 

l’attività energetica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(«Norme in materia ambientale»). Tale trasferimento di funzioni relative alla 

valutazione dell’impatto ambientale consente di ridurre i tempi, evitare la 

duplicazione di procedure, ridurre i costi, pronunciare un parere “vicino al 

territorio” in collaborazione con gli enti locali interessati. Il tutto comporta, 

quindi, una maggiore efficacia ed efficienza nella valutazione attuando un 

risparmio significativo sia di ordine finanziario che temporale. Oggi, per un 

procedimento di VIA statale con parere della Regione mediamente servono 

tre anni, mentre il solo procedimento di VIA regionale potrebbe rispettare i 

tempi di legge, con una durata dai 12 ai 18 mesi. 

In definitiva, il meccanismo offerto dall’art. 116 Cost. appare come la 

nuova occasione per far ripartire, questa volta dal basso, il processo di 

cambiamento istituzionale del nostro Paese, anche sul piano del riordino 

amministrativo e territoriale. In esso si intravede un valido strumento a 

disposizione delle Regioni, o almeno di quelle che possiedono la capacità e la 

forza politica, per intraprendere quelle riforme da tempo oggetto di 

rivendicazione regionale e a lungo rimaste incompiute. La strada non è perciò 

quella di aggiungere nella negoziazione materie ulteriori rispetto a quelle 

tassativamente previste dall’art. 116, co. 3, Cost., ma di ragionare sulla 

portata effettiva di ciascuna di quelle prese in considerazione nella trattativa, 

nel rispetto dei limiti posti dalla Costituzione. 
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È chiaro che, approfondendo l’analisi, possono aggiungersi ulteriori 

elementi e magari materie da rivendicare; il punto irrinunciabile, però, se 

l’obiettivo è avviare una politica pubblica regionale, è quello di interrogarsi 

ancora – e forse soprattutto – sulle procedure di concertazione da prevedere 

come garanzia reciproca di leale cooperazione in tutta la fase di realizzazione 

della politica e di verifica dei suoi risultati. In verità, è lo stesso 116, co. 3, 

attraverso la previsione dell’Intesa a conferire lo strumento di raccordo, ma 

soprattutto di garanzia. In conformità al procedimento relativo ai rapporti 

tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all’art. 8, co. 3, Cost., l’Intesa 

rappresenta il vincolo che si pone in capo alle Camere, alle quali rimane 

l’unico potere di osservare rigorosamente i contenuti dell’Intesa su basi 

costituzionalmente prescritte22. Si tratterebbe, quindi, più che di legge 

attuativa dell’intesa, di una legge formale di esecuzione, nella misura in cui è 

l’organo governativo statale e regionale legittimato a stilare contenuti, 

procedure e istituzioni in grado di configurare l’intesa. Del resto, il significato 

della disposizione costituzionale consiste nell’estensione del “metodo della 

bilateralità”, teso a riconoscere le esigenze specifiche di ciascun interlocutore 

ma soprattutto fondato sul presupposto che i contenuti dipendano dalla 

volontà delle parti23. 

Ciò premesso, quali dunque i contenuti auspicabili dell’Intesa? 

Allo stato attuale la “parziale” intesa firmata tra il Governo e le tre 

Regioni del Nord non sembra contenere elementi che la configurerebbe come 

strumento di garanzia, né modello da imitare. Rispetto alle materie 

rivendicate dalle Regioni, questa si limita a sottolineare il conferimento alla 

Regione di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia 

 
22 In tal senso v. L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Torino 1996, 196-197. 

23 Ciò trova ulteriore conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 52/2016, 

punto 5.1 del cons. in dir. 
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amministrativa e legislativa»24. Invece di presentare al voto delle Camere 

l’indicazione analitica delle “maggiori competenze” riconosciute alla singola 

regione richiedente, in deroga all’assetto generale fissato dalla Costituzione, 

si limita a rinviare il “riempimento” del trasferimento nelle singole materie 

ad atti successivi25. Infatti, come è stato sottolineato26, la legge che verrebbe 

sottoposta alle Camere non definirebbe i confini dell’autonomia differenziata 

ma ne rinvierebbe i contenuti deliberati dalle “commissioni paritetiche” e 

emanati dai d.P.C.M., finendo così per mescolare il meccanismo delle norme 

di attuazione degli Statuti speciali con quello dei decreti di trasferimento alle 

regioni ordinarie, senza riprodurne le garanzie insite nell’uno e nell’altro 

modello. Ma non solo. Non risultano dall’intesa – almeno nella parte stilata 

sinora – strumenti cooperativi e preventivi di conflitti, ma neanche strumenti 

indirizzati a monitorare e valutare le politiche regionali che a questo accordo 

seguirebbero. A sommesso parere di chi scrive, l’Intesa dovrebbe prevedere: 

- Contenuti: indicazione analitica, da parte della regione richiedente, delle 

“maggiori competenze” con le relative ragioni giustificatorie di tali 

ampliamenti (dal legame con il territorio e ai conflitti con la normazione 

nazionale); le ragioni del riconoscimento ovvero il diniego da parte dello Stato 

delle materie oggetto della richiesta; 

- Istituzioni e Procedure: creazione di una specifica camera, indicandone 

tassativamente numero e qualità dei componenti – sarebbe da preferire che 

 
24 V. le bozze delle intese del Veneto, Lombardia e dell’Emilia-Romagna del 25 febbraio 

2019. 

25 A farlo in seguito saranno infatti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 

il cui testo sarà concordato in una inedita commissione paritetica. Per un’analisi critica v. 

R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, 

in www.lacostituzione.info, 26 marzo 2019. 

26 V. R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso 

l’eversione, cit. 
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l’organo fosse paritetico –, che potremmo chiamare Conferenza paritetica 

specializzata per la differenziazione regionale, con il compito di discutere ed 

analizzare preventivamente e in modo vincolante i disegni di legge regionale 

nelle materie accordate in termini di limiti costituzionali e finanziari, al fine, 

anche, di scongiurare eventuali impugnative statali. Allo stesso organo 

dovrebbero essere attribuiti anche funzioni di controllo, da esercitare con 

cadenze temporali e di luogo stabilite, tanto sulle leggi statali da non 

applicare nella regione quanto su quelle regionali “ampliate” nei termini della 

corretta applicazione dell’intesa. Infine e non da ultimo andrebbero stabilite, 

sempre in sede di intesa, considerato che l’aumento delle competenze 

presuppone aumento dei costi, le modalità di gestione delle spese e dei 

finanziamenti per le singole leggi, eccependole dalla morsa delle leggi 

finanziarie. Del resto il rispetto dei principi di autonomia finanziaria degli 

enti territoriali, ex art. 119 Cost. e dell’art. 14 della legge n. 42 del 2009, 

implica, in caso di trasferimento di competenze differenziate, anche il 

riconoscimento delle correlate risorse finanziarie funzionali all’esercizio delle 

competenze27. Le maggiori risorse ottenute dovrebbero, pertanto, avere una 

correlazione con le ulteriori funzioni riconosciute alla Regione, a cui devono 

essere stabilmente collegate, sulla base dell’intesa e della conseguente legge 

statale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati 

e degli obblighi informativi nei confronti del Governo. 

Tale elenco, al di là dell’aspetto esemplificativo, voleva solo confermare 

la necessità del rafforzamento degli attuali meccanismi di raccordo e 

confronto con il Governo, oggi assicurato dal sistema delle Conferenze. Infatti 

una seria differenziazione delle autonomie riconosciute alle regioni non può 

essere separata da uno specifico regime organizzativo dei rapporti tra la 

 
27 Per un approfondimento sul tema v. A. MAZZITELLI, L’autonomia finanziaria 

regionale tra vecchio e nuovo art. 119 Cost., in AA.VV., Riflessioni intorno alle autonomie 

costituzionali delle Regioni, a cura di C. Pellegrino, Cosenza 2013. 
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regione e lo Stato, che si rifletta sia nelle prassi di controllo sulle leggi 

regionali sia nella organizzazione del controllo sostitutivo. 

 

  

 

 

 
 

 

 


