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Premessa 

L’attuale Titolo V della Costituzione ha prodotto un eccesso di frammentazione delle politiche 

pubbliche e non ha garantito efficiente coordinamento tra i diversi livelli di governo, incidendo 

così negativamente sul sistema Paese e sulla sua attrattività. 

Infatti, interventi di ampio respiro in ambiti particolarmente rilevanti per l’economia nazionale 

(es. politica energetica, grandi interventi infrastrutturali) sono stati declinati in modo 

disomogeneo sul territorio nazionale a causa di veti e particolarismi, generando un rilevante 

contenzioso tra i diversi livelli istituzionali. In proposito, nonostante l’ormai ultradecennale 

giurisprudenza costituzionale abbia individuato i limiti delle competenze legislative e 

amministrative delineate dalla riforma del 2001, la stessa Consulta ha auspicato una “riforma del 

Titolo V della Costituzione, che sia ispirata a canoni di semplificazione e di chiarezza”1.  

Peraltro, la perdurante crisi economica e i conseguenti cambiamenti degli scenari internazionali 

hanno dimostrato ulteriormente le debolezze dell’attuale Titolo V per una serie di ragioni, tra 

cui: 

 il ruolo determinante svolto, oggi, da sistemi regolatori e amministrativi uniformi, stabili e 

standardizzati per la localizzazione degli investimenti da parte di grandi imprese 

internazionali. L’attuale attribuzione alla competenza concorrente di materie di rilevanza 

strategica nazionale (es. grandi infrastrutture di trasporto, produzione e trasporto nazionale 

di energia, telecomunicazioni) e la dilatazione dei processi decisionali legata alla stipulazione 

di intese tra Stato e regioni (v. infra) ha sicuramente contribuito a non rendere attrattivo il 

nostro Paese;  

 la graduale erosione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali e il 

contestuale ri-accentramento a livello statale delle competenze necessarie per conseguire 

l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica. 

 

Riforma del 2001: riparto di competenze legislative e allocazione di funzioni amministrative 

Il riparto di competenze legislative delineato alla riforma costituzionale del 2001, come già visto, 

non è privo di effetti sulla vita quotidiana degli operatori economici e sui loro rapporti con la PA. 

Esiste, infatti, una stretta connessione tra i criteri di riparto delle competenze legislative e 

l’esercizio delle funzioni amministrative. 

La riforma del 2001 ha previsto, oltre a un nuovo riparto della potestà legislativa (materie 

esclusive dello Stato, materie concorrenti, materie residuali delle regioni), anche un nuovo 

riparto della potestà amministrativa, che si caratterizza soprattutto per il superamento del 

previgente principio del parallelismo fra potestà legislativa e funzioni amministrative. In altri 

                                                        
1 Relazione del Presidente sulla giurisprudenza costituzionale del 2014, p. 2. 
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termini, il soggetto titolare della competenza legislativa in una data materia non ha più 

necessariamente la titolarità della potestà amministrativa nella stessa. 

In particolare, a seguito della riforma del 2001, le funzioni amministrative sono ripartite dall’art. 

118, co. 1, mediante una clausola generale (“Le funzioni amministrative sono attribuite ai 

Comuni…), derogabile a determinate condizioni (…salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, 

siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”).  

Il Comune viene, quindi, designato come il livello ordinario di amministrazione. Il Legislatore 

statale o regionale può, poi, scegliere un diverso Ente come titolare delle funzioni 

amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

Ciò ha determinato disomogeneità e incertezza, creando conflitti tra i diversi enti e 

disorientamento negli operatori economici costretti ad adeguarsi alle singole realtà locali.  

Infatti, in base al Titolo V vigente, non è detto che tutti i Comuni abbiano le stesse funzioni, 

perché una Regione potrebbe, ad esempio, ritenere preferibile attribuire determinate funzioni 

alle Province o a Unioni di comuni. I dati sul contenzioso costituzionale testimoniano in modo 

emblematico la conflittualità creata dall’attuale riparto di competenze legislative e allocazione di 

funzioni amministrative.  

 

Dal 2000 al 2015 l’incidenza dei giudizi della Corte Costituzionale legati al conflitto Stato 

Regioni è aumentata di otto volte. 

Se nel 2000 questa pesava per il 5% sulle pronunce della Corte, nel 2015 il peso superava il 40% 

(dopo aver raggiunto negli anni precedenti picchi del 47%)2. 

 

 

Questo contenzioso ha spesso bloccato gli investimenti produttivi, nonché l’attuazione di 

importanti politiche pubbliche (es. risparmio energetico, liberalizzazioni).  

 

Nell’ultimo anno soltanto Confindustria ha ricevuto dal Sistema associativo la richiesta di 

promuovere presso il Governo l’impugnazione di quattro leggi regionali considerate lesive degli 

interessi imprenditoriali e in contrasto con la legislazione statale. Le più rilevanti hanno 

riguardato la disciplina della proprietà delle cave, quella del servizio idrico e quella inerente alla 

perimetrazione delle aree riservate a parco naturale e perciò precluse a determinati 

insediamenti di natura produttiva.  

È notizia di questi giorni che la Corte Costituzionale ha accolto i rilievi di illegittimità – sollecitati 

                                                        
2 Irene Tinagli (a cura di), L’ Economia del Si: l’impatto del nuovo Titolo V sulle politiche economiche e sociali, 2016, 
p. 4. 
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anche da Confindustria – su una di queste leggi, quella della Regione Toscana (n. 35/2015) che 

trasferiva la proprietà delle cave nel patrimonio indisponibile comunale, intervenendo su 

situazioni giuridiche consolidate in capo a soggetti privati a partire dalla metà del ‘700. 

 

Peraltro, questa frammentazione delle competenze ha favorito negli anni la nascita – per lo 

stesso procedimento amministrativo – di discipline differenti da Regione a Regione, da Comune a 

Comune, con evidenti ricadute negative sulla certezza e sulla chiarezza delle norme per gli utenti. 

 

Le politiche di liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione sono state 

sistematicamente bloccate da interessi particolari e localistici. È il caso di numerosi interventi 

normativi fatti a livello statale e puntualmente disattesi da Regioni ed enti locali, che hanno 

adottato criteri interpretativi più restrittivi o, addirittura, del tutto contraddittori rispetto agli 

indirizzi del legislatore statale ed europeo. 

Si pensi, ad esempio, alle norme sui titoli abilitativi per l’esercizio di determinate attività, che 

più di una volta sono stati eliminati o semplificati dal centro, salvo poi essere reintrodotti a livello 

locale. 

È per questo che la recente riforma della PA ha previsto una specifica delega legislativa per 

individuare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le attività soggette a SCIA, quelle 

per le quali è sufficiente una mera comunicazione, i procedimenti per i quali è previsto il silenzio 

assenso e quelli per i quali, invece, permane la necessità dell’autorizzazione espressa.  

Un’operazione di riordino estremamente complessa e, a ben vedere, emblematica della 

situazione patologica in cui versa il nostro ordinamento. 

 

Riforma del 2016: un nuovo rapporto tra Stato e Autonomie 

La riforma del 2016 tenta di superare le difficoltà descritte attraverso: (i) l’attribuzione alla 

competenza esclusiva dello Stato di molte materie strategiche per lo sviluppo economico del 

Paese. In particolare, si inserisce nel testo costituzionale l’interesse nazionale quale elemento 

qualificativo di alcune materie che transitano dalla potestà concorrente alla competenza 

legislativa esclusiva dello Stato (“infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di 

navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza”, “porti e aeroporti civili, di 

interesse nazionale”); (ii) l’introduzione della «clausola di supremazia». Quest’ultima consente 

alla legge statale, su proposta del Governo, di intervenire su materie o funzioni che non sono di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato, allorché lo richiedano esigenze di tutela dell’unità 

giuridica o economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o 

riforme economico-sociali di interesse nazionale. 

A queste due fondamentali modifiche si aggiungono due ulteriori interventi. 
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Da un lato, la ridefinizione del potere regolamentare, che attualmente è attribuito allo Stato 

nelle materie di competenza esclusiva, mentre è riservato alle Regioni negli ambiti di 

competenza concorrente e in quelli di attribuzione residuale. La riforma, invece, ripartisce il 

potere regolamentare tra Stato e Regioni sulla base delle rispettive competenze legislative, con 

l’effetto di rafforzare la potestà statale, in conseguenza dell’ampliamento delle materie riservate 

alla competenza esclusiva dello Stato. 

Dall’altro, la riforma del 2016 attribuisce allo Stato il potere di definire, in via esclusiva, le regole 

comuni a tutti i procedimenti amministrativi, sia che siano gestiti da amministrazioni statali, sia 

che lo siano da amministrazioni regionali/locali. Infatti, nel riconoscere al legislatore statale la 

competenza esclusiva per le “norme sul procedimento amministrativo (…) tese ad assicurarne 

l’uniformità sul territorio nazionale”, la riforma intende favorire una disciplina unificante a livello 

statale in materia di procedimenti amministrativi. 

Tali modifiche possono avere degli effetti concreti sulla speditezza dei procedimenti 

amministrativi e sulla realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo economico-sociale del 

Paese. 

Si pensi, ad esempio, alle infrastrutture strategiche. Una volta che lo Stato esercitasse la sua 

competenza legislativa qualificando l’opera come di interesse nazionale, disciplinandone i criteri 

di realizzazione e quanto necessario per la sua attuazione, l’esercizio delle relative funzioni non 

potrebbe che essere necessariamente allocato presso l’amministrazione centrale.  

Si può presumere, infatti, che anche le funzioni amministrative relative al piano delle opere, ai 

criteri di realizzazione e a quanto necessario per la loro esecuzione sarebbero allocate 

all’amministrazione statale, a prescindere dall’adeguatezza degli altri livelli di governo ad 

assicurare lo svolgimento di quelle stesse funzioni, e senza che sia necessario il ricorso a quelle 

procedure collaborative, talora anche particolarmente intense (si pensi alla c.d. “intesa forte”), 

che oggi la legge statale deve contenere per superare il vaglio di legittimità costituzionale. 

In ogni caso, occorre evidenziare che la riforma del 2016 non azzera affatto le competenze 

regionali, ma tende a razionalizzarle, anche alla luce dell’esperienza degli ultimi 15 anni. Infatti, 

alle Regioni vengono lasciate materie che rappresentano tradizionalmente il nucleo della loro 

potestà legislativa: dalla programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali alla 

promozione dello sviluppo economico locale, dall’organizzazione in ambito regionale dei servizi 

alle imprese alla valorizzazione e organizzazione regionale del turismo. 

Peraltro, le Regioni più virtuose, ossia in equilibrio di bilancio, potranno ottenere dallo Stato 

maggiore autonomia (cd. federalismo differenziato ex art. 116) in materie fondamentali per lo 

sviluppo dei territori: dalle politiche sociali al commercio con l’estero, dal governo del territorio 

alle politiche attive del lavoro. 

Per rendere evidenti, in concreto, le novità introdotte dalla riforma, si evidenziano di seguito le 

principali criticità che hanno riguardato alcuni settori economici a seguito della riforma 

costituzionale del 2001. 
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ENERGIA 

La materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia è attualmente 

ricompresa tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni. 

A) La giurisprudenza costituzionale 

La potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di energia ha dato il là a 

una serie di interventi del giudice costituzionale, che, divenuti sempre più numerosi dal 2004, 

hanno finito per incidere profondamente sulle relazioni tra i livelli di governo, nell’ottica di un 

approccio globale al settore energetico, inteso non tanto come “materia” quanto, invece, quale 

“politica energetica nazionale”. 

In linea generale, il giudice costituzionale, oggi, giustifica e legittima quella norma che attribuisca 

maggiori prerogative amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici cui compete la 

valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e, quindi, in grado di operare in 

modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.  

Secondo costante giurisprudenza, infatti, la disciplina statale può conferire allo Stato il potere di 

emanare indirizzi e anche di incidere indirettamente e in modo significativo sul territorio e, 

quindi, sui relativi poteri regionali. La giurisprudenza della Corte riconosce, in astratto, sempre 

ammissibile l’avocazione sussidiaria da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative 

concernenti l’individuazione (e anche la realizzazione) degli interventi in materia di produzione, 

trasmissione e distribuzione dell’energia, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.  

In concreto, però, al fine di valutare la legittimità dell’attrazione in sussidiarietà, deve essere 

effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi. La “natura strategica” degli 

interventi “urgenti ed indifferibili” può soddisfare il principio di proporzionalità, se l’intervento 

statale è finalizzato a garantire l’effettività dell’attuazione e realizzazione “in modo unitario e 

coordinato” degli interventi individuati. Solo di fronte a iniziative di rilievo strategico può dunque 

esservi uno spostamento di competenze amministrative a seguito dell’attrazione in sussidiarietà. 

Al riguardo, la Corte ha poi costantemente affermato il principio del doveroso coinvolgimento 

delle regioni e degli enti locali nei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle 

politiche energetiche, in particolare evidenziando il principio per cui la legislazione statale che 

preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie 

affidate alla potestà legislativa regionale può superare il vaglio di legittimità costituzionale solo 

se prefiguri un iter in cui assumono il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento 

orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà3. 

B) La necessità di una politica legislativa unitaria in materia energetica 

In primo luogo, la competenza concorrente in materia energetica genera spesso una 

differenziazione a livello territoriale, con legislazioni regionali diverse da luogo a luogo, che 

rendono particolarmente difficile l’attività degli operatori economici.  

                                                        
3 Camera dei Deputati, Servizio Studi, Il riparto delle competenze legislative nel Titolo V - Rassegna di giurisprudenza 
costituzionale, ottobre 2014, pp. 123-124. 
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Ad esempio, in materia di certificazione energetica degli edifici, ogni regione tende a fare una 

legislazione diversa, costringendo l’installatore e il produttore a dover applicare una normativa di 

volta in volta differente4. 

 

In secondo luogo, la competenza concorrente spesso impedisce il coordinamento tra le 

politiche energetiche nazionali e quelle regionali. 

 

Il caso della regione Puglia è emblematico: la regione, in passato, ha concesso autorizzazioni per 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili laddove gli impianti erano distanti 

chilometri dalla rete principale e, in alcuni casi, la rete era assolutamente non capiente5. 

Successivamente, si è provveduto con una norma di legge nazionale a far sì che le regioni 

concedessero un’autorizzazione unica per l’impianto di produzione e le opere di rete necessarie 

alla connessione6. È evidente, infatti, che quando si costruisce un impianto per la produzione di 

energia, ci deve essere anche la connessione alla rete, altrimenti non si attua un’efficace politica 

di sfruttamento delle fonti rinnovabili. 

In terzo luogo, la competenza concorrente ritarda la realizzazione di infrastrutture strategiche 

per il settore energetico. Infatti, come visto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale 

l’autorizzazione di tali opere deve essere preceduta da un’intesa di tipo “rinforzato” tra lo Stato 

e le regioni interessate, intesa che spesso finisce per tradursi in un potere di veto. Nella prassi, 

l’atto di intesa viene rilasciato dalle regioni successivamente alla Conferenza di servizi, 

determinando così, anche in caso di posizione favorevole della regione interessata, un 

allungamento dei tempi per l’adozione del decreto autorizzativo. 

 

                                                        
4 Cfr. Audizione di Andrea Orlando, Direttore Generale di Anima, nell’ambito dell’ Indagine conoscitiva sulla strategia 
energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia, p. 8. 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/10/indag/c10_energia/2013/11/05/leg.1
7.stencomm.data20131105.U1.com10.indag.c10_energia.0008.pdf 
5 Cfr. Audizione di Flavio Cattaneo, Amministratore delegato di Terna Spa, nell’ambito dell’ Indagine conoscitiva sulla 
strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia, p. 9. 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/10/indag/c10_energia/2014/03/31/leg.1
7.stencomm.data20140331.U1.com10.indag.c10_energia.0021.pdf. 
6 L'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 dispone che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento 
totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, 
rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante 
allo strumento urbanistico". 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/10/indag/c10_energia/2013/11/05/leg.17.stencomm.data20131105.U1.com10.indag.c10_energia.0008.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/10/indag/c10_energia/2013/11/05/leg.17.stencomm.data20131105.U1.com10.indag.c10_energia.0008.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/10/indag/c10_energia/2014/03/31/leg.17.stencomm.data20140331.U1.com10.indag.c10_energia.0021.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/10/indag/c10_energia/2014/03/31/leg.17.stencomm.data20140331.U1.com10.indag.c10_energia.0021.pdf
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Con riferimento all’iter autorizzativo delle 10 principali recenti opere della rete elettrica di 

trasmissione nazionale7, è trascorso mediamente un lasso di tempo pari a 5 mesi tra la 

conclusione dei lavori in Conferenza di servizi e l’adozione dell’intesa regionale, con punte anche 

di 9 mesi8. Il carattere rinforzato dell’intesa consente alle regioni di esercitare un potere di veto 

su opere di rilevante interesse per lo sviluppo del Paese. 

In altri casi, gli iter autorizzativi risultano da tempo bloccati a causa della mancata espressione, 

da parte della Regione, dell’ atto di assenso necessario al rilascio dell’autorizzazione per lo 

svolgimento dell’attività. 

Tali ritardi impediscono la pianificazione degli investimenti, creando incertezza per gli operatori 

economici. 

Ad esempio, nell’ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi, le Regioni non si sono ancora 

pronunciate sui seguenti importanti progetti9: 

 Satriano di Lucania: il 22 settembre 2005 è stata presentata l’istanza di permesso di ricerca 

di idrocarburi da effettuare in un’area di 104,3 km2 nel territorio della provincia di Potenza e, 

successivamente, sono stati prodotti gli ulteriori documenti richiesti per giungere alla 

conclusione del procedimento. Dal 19 novembre 2008 si è in attesa che la Regione si 

esprima sul progetto. 

 Cipressi: il 29 novembre 2005 è stata presentata l’istanza di permesso di ricerca di 

idrocarburi da effettuare in un’area di 144,43 km2 nel territorio delle province di Pescara e 

Teramo e, successivamente, sono stati prodotti gli ulteriori documenti richiesti per giungere 

alla conclusione del procedimento. Dal 23 novembre 2011 si è in attesa che la Regione si 

esprima sul progetto. 

 S. Venere: il 22 giugno 2006 è stata presentata l’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi 

da effettuare in un’area di 73,12 km2 nel territorio della provincia di Pescara e, 

successivamente, sono stati prodotti gli ulteriori documenti richiesti per giungere alla 

conclusione del procedimento. Dal 22 novembre 2011 si è in attesa che la Regione si 

esprima sul progetto. 

Sempre in tema di veti e resistenze locali, soltanto pochi mesi fa, per esempio, e dopo un iter 

autorizzativo durato più di 10 anni e circa 80 diverse autorizzazioni richieste, è stato 

                                                        
7 Interconnessione HVDC "Italia-Montenegro"; Interconnessione HVDC "Italia-Francia”; Interconnessione Capri-
Continente. Collegamento in c.a. A 150 kV "CP Torre Annunziata centro-nuova SE Capri”; Elettrodotto aereo 380 kV 
dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto e Opera Connessa; Intervento di riqualificazione e interramento delle linee 
appartenenti alla RTN nell'ambito EXPO 2015 e del Protocollo di Intesa per la razionalizzazione della Città di Milano, 
Bollate, Pero, Rho, Arese e Baranzate in Provincia di Milano; Nuovo elettrodotto aereo a 380 kV "Dolo-Camin"; 
Potenziamento elettrodotto a 380 kV in s.t. "Benevento II-Foggia"; Nuovo Elettrodotto a 380 kV "Udine Ovest-
Redipuglia"; Nuovo Elettrodotto a 380 kV in d.t. "Trino-Lacchiarella"; Nuovo elettrodotto aereo a 380 kV in d.t. 
"Chignolo-Maleo". 
8 Dati forniti da Terna. 
9 Dati forniti da Eni. 
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completato il nuovo collegamento elettrico fra la Sicilia e la Calabria, con una riduzione pari a 

600 milioni di euro anno nel costo della bolletta degli Italiani10. 

Problemi analoghi si riscontrano anche per opere di minori dimensioni. Si pensi, a d esempio, al 

processo di riconversione degli zuccherifici in centrali a biomasse. Un importante gruppo 

industriale italiano ha presentato 5 progetti di riconversione, che l’apposito Comitato 

Interministeriale ha approvato nel 2007 qualificandoli di interesse nazionale. Oggi, dopo quasi 10 

anni, solo 2 dei 5 progetti stanno vedendo la luce, avendo tutte le autorizzazioni necessarie. Gli 

altri sono bloccati da veti locali, ricorsi al TAR, cambi di maggioranze politiche locali con 

conseguente cambio di linea. Così 480 milioni di euro di investimenti sono bloccati da dieci anni 

e centinaia di lavoratori, tra diretti e indiretti, non hanno potuto lavorare11.  

 

Pertanto, l’inclusione della materie relative alla produzione, al trasporto e alla distribuzione 

nazionali dell’energia nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato costituisce la premessa 

indispensabile per recuperare un’effettiva e unitaria capacità decisionale in ambiti essenziali per 

la competitività e il rilancio della crescita industriale, economica e sociale del Paese. 

 

INFRASTRUTTURE 

La riforma del 2001 ha attribuito le materie dei porti e aeroporti civili e delle grandi reti di 

trasporto e di navigazione alla competenza concorrente tra Stato e regioni. 

A) La giurisprudenza costituzionale 

Come per l’energia, anche per le grandi reti di trasporto e di navigazione e i porti e aeroporti 

civili la giurisprudenza della Corte costituzionale ha applicato il principio della “chiamata in 

sussidiarietà”, ammettendo l’intervento statale in materie pure attribuite alla competenza 

legislativa concorrente delle regioni, a condizione che siano individuate adeguate procedure 

concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni medesime (le intese; ex 

plurimis v. la sentenza n. 79/2011). 

La Corte ha applicato il principio della “chiamata in sussidiarietà” anche per le infrastrutture 

strategiche, legittimando l’intervento statale al fine di soddisfare esigenze unitarie (sentenza n. 

303 del 2003) e sottolineando la necessità di ricorrere ad adeguati strumenti di coinvolgimento 

delle regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012). In 

proposito, la predeterminazione di un termine eccessivamente breve per il raggiungimento 

dell’intesa, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative 

                                                        
10 C. Testa, Energia, in Irene Tinagli (a cura di), L’ Economia del Si l’impatto del nuovo Titolo V sulle politiche 
economiche e sociali, cit., p. 19. 
11 G. Maccaferri, Vi spiego come abbiamo convinto Confindustria a votare Sì, in Il Foglio, 14 ottobre 2016, p. 8. 
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tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, è stato considerato dalla Corte un 

insuperabile motivo di illegittimità costituzionale (sentenza n. 274 del 2013)12. 

B) L’esigenza di garantire gli interessi unitari di infrastrutturazione 

La particolare complessità dell’iter autorizzativo relativo alle infrastrutture strategiche 

contribuisce a creare nei fatti un rilevante scostamento temporale fra la fase di attivazione degli 

investimenti e quella di realizzazione effettiva. 

Infatti, il moltiplicarsi di centri decisionali a livello istituzionale e il tentativo di offrire maggiori 

garanzie alla tutela degli interessi delle comunità locali, che della costruzione dell’infrastruttura 

sopportano i maggiori costi, ha creato una crescita esponenziale dei tempi di autorizzazione e 

quindi di realizzazione degli investimenti. 

Per comprendere la gravità della situazione autorizzativa, basti pensare ad alcuni esempi relativi 

al potenziamento della rete autostradale. 

Ad esempio, per concludere il solo procedimento amministrativo della Variante di Valico tra 

Sasso Marconi e Barberino del Mugello sono occorsi 8 anni. Sono invece serviti 14 anni, dalla 

conclusione della Conferenza dei servizi, per realizzare la terza corsia tra Firenze Nord e Firenze 

Sud. 

 

I tempi di realizzazione della Variante di Valico e della 3° corsia tra Barberino e Incisa 

In relazione alla Variante di Valico tra Sasso Marconi e Barberino, il procedimento autorizzativo è 

durato 8 anni e l’approvazione è stata condizionata all’adozione di oltre un migliaio di 

prescrizioni da rispettare13. Lo stesso tempo necessario, 60 anni fa, a realizzare i 761 chilometri 

dell’Autostrada del Sole. 

 

Situazione analoga caratterizza la realizzazione della terza corsia tra Barberino e Incisa già 

prevista in occasione della Convenzione del 1997 con Anas. A circa 20 anni dalla Convenzione, 

questa è la situazione delle tre macro-tratte14: 

TRATTA BARBERINO - FIRENZE NORD 

A settembre 2011 è stata approvata, in Conferenza di Servizi, la c.d. Variante Santa Lucia (Lotto 

2), che prevede la realizzazione di una unica galleria di 7,7 km invece di nove gallerie e 6 viadotti 

previsti nel progetto originario. I lavori del primo lotto (lotto 0) sono in fase di avanzata 

esecuzione. 

                                                        
12  Camera dei Deputati, Servizio Studi, Il riparto delle competenze legislative nel Titolo V - Rassegna di 
giurisprudenza costituzionale, ottobre 2014, p. 108. 
13 AISCAT, Il capitalismo delle reti, Rapporto sullo stato delle infrastrutture, Settembre 2006, p. 39. 

http://www.aiscat.it/pubblicazioni/studi_ricerche/capitalismo_delle_reti.pdf.  
14 https://www.autostrade.it/it/la-nostra-rete/piano-investimenti-interventi-in-corso/a1-barberino-incisa.  

http://www.aiscat.it/pubblicazioni/studi_ricerche/capitalismo_delle_reti.pdf
https://www.autostrade.it/it/la-nostra-rete/piano-investimenti-interventi-in-corso/a1-barberino-incisa
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TRATTA FIRENZE NORD - FIRENZE SUD 

La Conferenza dei Servizi si è conclusa nell’ottobre 1999 ed è stato costituito nel 2000 un 

Osservatorio Ambientale (Comitato Tecnico di Garanzia) per verificare il recepimento nei 

Progetti Esecutivi delle prescrizioni imposte VIA e CdS. 

Tra marzo 2002 e luglio 2004 l'Anas ha approvato i progetti che avevano superato la verifica 

dell'Osservatorio. Nel periodo ottobre 2003-ottobre 2005 sono avvenuti la consegna e l’avvio dei 

lavori. 

L'intervento risulta complesso poiché si inserisce in un territorio di grande pregio paesaggistico e 

di elevata densità abitativa. Sono inoltre necessari numerosissimi interventi di ricollocazione di 

acquedotti, gasdotti, fibre ottiche etc. 

La tratta Firenze Nord-Firenze Scandicci è stata completamente aperta al traffico nell’aprile 

2007. Le tratte Firenze Scandicci-Firenze Impruneta e Firenze Impruneta-Firenze sud sono state 

completamente aperte al traffico in carreggiata sud a 3 corsie nell’agosto 2011 e in carreggiata 

nord a 2+2 corsie nel mese di agosto 2013. 

TRATTA FIRENZE SUD - INCISA 

Su questa tratta, di 19 km, è previsto l’ampliamento da 2 a 3 corsie di marcia. In particolare, 

mentre il progetto esecutivo del primo lotto è in corso di approvazione da parte del MIT, per il 

secondo lotto è tuttora in corso la VIA. 

 

Pertanto, anche alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, la riforma del 2016 prevede una 

ragionevole linea di confine fra competenza statale e competenza regionale che tenga conto 

della diversa dimensione degli interessi coinvolti: da una parte vi sono gli impianti e le 

infrastrutture strategiche di interesse nazionale, con esternalità ultraregionali, di “naturale” 

competenza del legislatore statale; dall’altra le infrastrutture di interesse regionale e locale, di 

“naturale” competenza del legislatore regionale.  

Si tratta, peraltro, di una distinzione che ha antiche tradizioni nel nostro ordinamento. Sulla base 

delle disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione vigenti prima della riforma del 

2001, spettava infatti allo Stato la competenza legislativa per tutte le opere e infrastrutture 

pubbliche, con la sola eccezione delle opere ricompresse nella materia “viabilità, acquedotti e 

lavori pubblici di interesse regionale”. 

Sul piano poi delle funzioni amministrative, una volta che lo Stato esercitasse la sua competenza 

legislativa qualificando l’opera come di interesse nazionale, l’esercizio delle relative funzioni – 

come già accennato – andrebbe allocato presso l’amministrazione centrale, con evidenti ricadute 

positive sulla speditezza dei procedimenti e sul superamento dell’attuale frammentazione delle 

competenze.  
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Rimanendo sempre all’esempio della Variante di Valico, su un decreto di autorizzazione del 

piano di riutilizzo delle terre sono state contate ben 42 firme, che testimoniano chiaramente il 

grado frammentazione delle competenze amministrative nel nostro Paese15. 

Tale frammentazione è anche favorita da una continua instabilità della normativa. Basti pensare 

che, nel periodo trascorso dalla prima autorizzazione della Variante (2001) ad oggi sono state 

adottate ben 30 nuove normative16, che hanno interferito nel processo di formazione ed 

esecuzione delle opere. La necessità di continui aggiustamenti normativi è spesso dettata da 

dubbi interpretativi e conflitti di competenze. 

 

COMUNICAZIONI 

La riforma costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001 ha collocato 

l’ordinamento della comunicazione tra le materie di legislazione concorrente, laddove allo Stato 

è riservata la definizione di principi fondamentali e alle Regioni la normativa di dettaglio (art. 

117, terzo comma, Cost.). 

A) La giurisprudenza costituzionale 

L’ordinamento della comunicazione viene ricondotto dalla giurisprudenza della Corte tra le 

materie per le quali è prevista “l’attrazione in sussidarietà”: si registra infatti la tendenza a 

tutelare, sia pure in una materia di legislazione concorrente, l’esercizio delle funzioni unitarie da 

parte dello Stato, contemperata dall’individuazione di procedure concertative e di 

coordinamento orizzontale con le regioni (le intese; v. ad esempio la sentenza n. 163/2012).  

La Corte ha inoltre rilevato (sentenza n. 336/2005) come la materia “ordinamento della 

comunicazione” possa intersecarsi con quelle di competenza esclusiva statale della “tutela della 

concorrenza” e del coordinamento informativo statistico e informatico. Ciò in un contesto in cui, 

già precedentemente alla riforma del 2001, era stato sottolineato il legame tra ordinamento 

della comunicazione e tutela della libertà d’informazione, e quindi, del valore costituzionale della 

libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.; sentenza n. 348/1990)17. 

B) La necessità di garantire realizzazione e adeguamento tecnologico delle infrastrutture di 

comunicazione 

Gli operatori economici segnalano la presenza a livello locale di ostacoli burocratici tali da 

rallentare la realizzazione e l’ammodernamento delle infrastrutture di comunicazione, tanto più 

in vista degli ambiziosi obiettivi dell’Agenda Digitale europea ed italiana. Infatti, le imprese che 

intendano installare un’infrastruttura di comunicazione elettronica devono spesso affrontare il 

                                                        
15 G. Castellucci, Ipertrofia autorizzativa e incertezza normativa. Il confronto emblematico tra Autostrada del Sole e 
Variante di Valico, in Italiadecide, Rapporto 2015: "Semplificare è possibile: come le pubbliche amministrazioni 
potrebbero fare pace con le imprese", Bologna, 2015, pp. 38-39. 
16 Ivi. 
17  Camera dei Deputati, Servizio Studi, Il riparto delle competenze legislative nel Titolo V - Rassegna di 
giurisprudenza costituzionale, ottobre 2014, p. 119. 
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problema del contrasto tra la normativa nazionale, quella regionale e i regolamenti comunali, 

principalmente in materia urbanistica ed edilizia. Ciò determina procedure lente e farraginose, 

oltre che un continuo ricorso al giudice amministrativo. In particolare, il contenzioso 

amministrativo in materia ha rivelato proprio la pericolosità di una competenza legislativa 

decentrata che si fa “catturare” – spesso senza alcuna base razionale – da istanze avversative 

locali che mirano spesso a contrastare in radice lo sviluppo delle reti di comunicazione. 

 

Il caso Telecom/Comune di Aggius 

Un caso emblematico è rappresentato dalla richiesta di autorizzazione da parte di Telecom al 

Comune di Aggius per la realizzazione di una stazione base per il servizio di telefonia mobile18. A 

seguito della presentazione dell’istanza nel maggio 2013, è stato avviato un procedimento 

amministrativo durato complessivamente circa cinquecento giorni, a fronte dei novanta previsti 

dalla legge. Il procedimento ha coinvolto dodici amministrazioni; sono state convocate tre 

conferenze di servizi; Telecom ha dovuto presentare diciannove documenti in aggiunta a quelli 

già presentati. Dal canto suo, il Comune ha adottato ben quattro provvedimenti: il primo è stato 

annullato in autotutela; gli altri tre sono stati censurati dal giudice amministrativo, da ultimo a 

giugno 2015 (TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 842/2015).  

Nonostante la vittoria dinanzi al TAR, Telecom ha infine rinunciato alla realizzazione 

dell’infrastruttura. 

 

Il caso del Comune di Trani19 

Gli operatori lamentano, oltre alle lungaggini procedurali, anche l’adozione di norme edilizio-

urbanistiche che prevedono il divieto assoluto di localizzare le infrastrutture di comunicazione 

entro una distanza minima da tutte le aree urbanizzate del territorio comunale. 

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la facoltà per le Amministrazioni 

locali di prevedere specifici divieti all’insediamento delle infrastrutture di telecomunicazione, che 

in sostanza costituiscono un ulteriore vincolo che si aggiunge ai limiti di esposizione ai campi 

elettromagnetici fissati dallo Stato ben al di sotto della media europea. Tali limitazioni non 

dovrebbero però arrivare a costituire un sostanziale ostacolo all’insediamento e al 

funzionamento delle reti, come è il caso del divieto generalizzato di installare stazioni radio-base 

per telefonia cellulare in intere zone territoriali non omogenee, ovvero dell’introduzione di 

distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza 

                                                        

18 Per la descrizione analitica della vicenda, v. L. Torchia (a cura di), I nodi della Pubblica Amministrazione, Napoli, 
2016, p. 131 ss. 

19 Il caso è stato segnalato da diversi operatori nazionali di telefonia mobile. 
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prolungata delle persone o al centro cittadino20. 

Nonostante questo orientamento, continuano a registrarsi resistenze da parte delle 

amministrazioni comunali nei confronti dello sviluppo delle reti di comunicazione.  

Ad esempio, il Comune di Trani ha adottato sino ad oggi 8 provvedimenti di diniego nei confronti 

di altrettante richieste di autorizzazione all’installazione di impianti per la banda larga. Il rigetto 

delle istanze è basato su norme contenute nel regolamento edilizio21, che vietano tout court 

l’installazione di tali impianti nel perimetro del centro abitato e la limitano notevolmente al di 

fuori del medesimo, in palese contrasto con la giurisprudenza amministrativa. 

Anche in questo caso, i gestori hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo per ottenere 

l’annullamento dei provvedimenti di diniego. Il giudizio è tuttora pendente. 

 

Pertanto, anche alla luce delle vicende appena descritte, va nella giusta direzione lo spostamento 

della materia ordinamento della comunicazione dall’attuale competenza concorrente a quella 

esclusiva statale, unitamente all’attribuzione allo Stato – sempre secondo la riforma del 2016 – 

delle disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, delle infrastrutture strategiche e 

delle norme sul procedimento amministrativo. 

Ciò aiuterebbe a costruire una disciplina organica e non frammentaria e contraddittoria, 

indispensabile per garantire il carattere di unitarietà e strategicità delle reti di comunicazione 

elettronica. 

 

LAVORO 

La riforma costituzionale del 2001 ha attribuito la materia tutela e sicurezza del lavoro alla 

competenza concorrente tra Stato e regioni. Inoltre, l’art. 117 attualmente vigente attribuisce 

alla competenza regionale l’istruzione e la formazione professionale. 

A) La giurisprudenza costituzionale 

Per quanto riguarda la “tutela del lavoro” le sentenze nn. 50 e 384 del 2005, intervenendo sulla 

riforma del mercato del lavoro operata dal D.Lgs. 276/2003 (c.d. riforma Biagi), hanno sviluppato 

il quadro definitorio della materia, rilevando che la sua estensione viene limitata dal concorrere 

di altre disposizioni che definiscono le relazioni tra Stato e regioni, previste dal secondo comma 

dell’art. 117 (e, quindi, di competenza statale esclusiva).  

In particolare, nella sentenza n. 50 del 2005, la Corte ha chiarito, innanzitutto, che non si dubita 

che in detta materia rientri la disciplina dei servizi per l’impiego e, in particolare, quella del 

                                                        
20  http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2015-09-15/i-comuni-non-possono-

vietare-installazione-antenne-telefonia-mobile-proprio-territorio-123657.php?uuid=AB7jTSq.  

21 L’art. 23.D.a.3 del Regolamento Edilizio del P.U.G. vigente di Trani dispone che “Gli impianti a servizio della 
telefonia cellulare non sono consentiti all'interno del perimetro del centro abitato né all'esterno di tale perimetro, 
sulle coperture e in adiacenza d'edifici”.  

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2015-09-15/i-comuni-non-possono-vietare-installazione-antenne-telefonia-mobile-proprio-territorio-123657.php?uuid=AB7jTSq
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2015-09-15/i-comuni-non-possono-vietare-installazione-antenne-telefonia-mobile-proprio-territorio-123657.php?uuid=AB7jTSq


 

 14 

DOSSIER TITOLO V DELLA COSTITUZIONE  

 

collocamento, aggiungendo però che, essendo i servizi per l’impiego predisposti alla 

soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l’esercizio della 

potestà statale di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali 

che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, come pure che la disciplina dei 

soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi 

rientranti nei poteri dello Stato per la “tutela della concorrenza”22. 

Per quanto riguarda la materia politiche attive del lavoro, la Corte costituzionale (a partire dalla 

sentenza n. 50 del 2005 e, successivamente, con le sentenze 219/2005, 21/2007, 268/2007, 

221/2012) ha ritenuto che, nel vigente quadro costituzionale, essa sia da ricondurre alla materia 

– di potestà concorrente – “tutela e sicurezza del lavoro” per ciò che attiene alla disciplina dei 

servizi per l’impiego e, più in generale, a quella del collocamento.  

Peraltro, essendo i servizi per l’impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, 

la Corte ha precisato che possono verificarsi i presupposti per l’esercizio della potestà esclusiva 

statale di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (di cui all’art. 117, secondo comma, 

lettera m), Cost.), come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di 

intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la “tutela 

della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.)23. 

B) La necessità di garantire una politica legislativa unitaria in materia di politiche del lavoro 

L’attuale riparto di competenze in materia di lavoro ha alimentato un forte contenzioso tra Stato 

e Regioni, che ha contribuito a rallentare il processo di implementazione delle riforme di settore. 

                                                        
22  Camera dei Deputati, Servizio Studi, Il riparto delle competenze legislative nel Titolo V - Rassegna di 
giurisprudenza costituzionale, ottobre 2014, p. 208. 
23 Ivi. 

Ad esempio, in materia di salute e sicurezza del lavoro, la continua “concertazione” nell’ambito 

della Conferenza Stato-Regioni ha spesso portato all’adozione di provvedimenti penalizzanti per 

le imprese, nonché alla creazione di un quadro normativo nazionale incerto, spesso integrato da 

interventi regionali frammentari e disomogenei (es. stress sul lavoro, sorveglianza sanitaria).  

È mancato il coordinamento tecnico tra le regioni e i tentativi di garantire un’interpretazione 

uniforme delle regole (es. Commissione interpelli presso Ministero del lavoro) hanno incontrato 

resistenze a livello regionale, poiché le regioni non hanno mai inteso essere vincolate dalle 

risposte ad interpello. 

Problemi analoghi si sono registrati anche in materia di apprendistato, la cui eccessiva 

regolamentazione a livello regionale – oltre ad alimentare un significativo contenzioso 

costituzionale – ha finito per indebolire la diffusione dell’istituto. Più in dettaglio, le imprese 

lamentano l’assenza una disciplina omogenea a livello statale sui contenuti della formazione 

di base e trasversale, nonché l’assenza di un sistema uniforme di certificazione delle 

competenze e degli standard formativi dei percorsi di apprendistato. 
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Pertanto, anche alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, il riparto di competenze in materia di 

lavoro delineato dalla riforma del 2016 va nella giusta direzione.  

Infatti, l’introduzione della competenza esclusiva statale nella nuova materia politiche attive del 

lavoro (considerata fino ad oggi compresa, in base alla giurisprudenza costituzionale, nella 

materia tutela e sicurezza del lavoro), nella materia tutela e sicurezza del lavoro (che transita 

dalla competenza concorrente alla competenza esclusiva statale) e nella materia istruzione e 

formazione professionale (che passa dalla competenza regionale alla competenza esclusiva 

statale limitatamente alle disposizioni generali e comuni), potrebbe aiutare a costruire una 

disciplina organica e non frammentaria, indispensabile per garantire il carattere di unitarietà 

delle politiche del lavoro. 

 


