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1. Nel periodo di riferimento preso in considerazione nella presente rassegna (giugno-settembre 2010), la 

Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi in materia di energia attraverso tre decisioni, le quali rilevano 

come essa continui a rappresentare un indubbio elemento di frizione nell’ambito del riparto formale di 

competenza fra Stato e regioni, così come delineato dall’art.117, comma 3 della Costituzione. Come noto, 

infatti, tale disposizione attribuisce, la competenza in materia di energia allo Stato, per ciò che attiene alla 

fissazione dei principi fondamentali, e alla Regione, per ciò che concerne la disciplina di dettaglio. E’ altresì 

noto, come la collocazione della materia tra quelle a competenza legislativa concorrente (o ripartita) abbia 

sin dall’inizio sollevato non poche perplessità per l’indubbio rilievo nazionale che la politica energetica 

possiede, cui si aggiunge l’ulteriore constatazione che le innumerevoli implicazioni pratiche che pone, ne 

rendono ardua l’interpretazione. In essa confluiscono, infatti, fasci di interessi fra loro eterogenei e distinti 

che, nella concreta dinamica normativa, possono ben ricadere negli ambiti di potestà legislativa statale e 

regionale, dando luogo a sovrapposizioni ed intrecci di competenza cui segue sovente l’attrazione da parte 

del legislatore statale di competenze altrimenti spettanti alle Regioni. Non può negarsi, inoltre, come a ciò si 

aggiunga la difficoltà pratica di individuare un criterio discretivo certo che consenta di discernere i principi 

fondamentali della materia dalla disciplina di dettaglio, soprattutto nell’evenienza, tutt’altro che infrequente, in 

cui nella materia energetica ricadano oggetti connessi a competenze statali di carattere finalistico (come ad 

es. la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema etc.). Per conseguenza, all’esigenza di perseguire determinati 

obiettivi da parte dello Stato si accompagna un’effettiva erosione dell’ambito di autonomia regionale, 

rimanendo precluso alla fonte sub-statale di ostacolare il raggiungimento di tali obiettivi (così nella sent. n. 

278). Di qui, un’evidente indeterminatezza del riparto di competenza costituzionale, destinata ad alimentare 

un alto tasso di conflittualità tra Stato e Regioni come dimostra il contenzioso sviluppatosi in materia di 

energia nell’ambito del quadro post-riforma. Alcune delle questioni qui solo appena accennate si 

ripropongono nelle decisioni oggetto di questa rassegna. 

Nella prima sentenza (n. 194) che si è analizzata, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1 

della legge della Regione Molise, che attribuiva ai Comuni la competenza autorizzativa degli impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw 



 

elettrico, secondo le procedure semplificate (DIA) previste dalle “linee guida” regionali, perché in contrasto 

con la normativa nazionale, che a sua volta prevede, invece, il rilascio dell’autorizzazione unica regionale (si 

v. sent. 119 del 2010). Nella seconda pronuncia (n. 215), il giudice delle leggi ha censurato l’art. 4 del d.l. n. 

78 del 2009, là dove era prevista la possibilità di individuare interventi (strategici ed urgenti) relativi alla 

produzione, al trasporto ed alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o 

interamente privato, per l’inosservanza dei presupposti richiesti dalla stessa giurisprudenza costituzionale 

affinché possa attivarsi il meccanismo della c.d. “chiamata in sussidiarietà”. Ed infine, con l’ultima decisione 

(n. 278), la Corte si è pronunciata sulla legittimità della legge n. 99 del 2009 ed in particolare, per ciò che qui 

interessa, in materia di energia nucleare ha stabilito che gli impianti di produzione nucleare rientrano nella 

materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117, comma 3 Cost.. Il 

giudice della legittimità ha precisato, altresì, che nell’esercizio della suddetta competenza il legislatore 

statale deve garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata. 

 

2. Con sentenza n. 194 del 2010, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 

comma 1, della legge della Regione Molise del 7 agosto 2009, n. 22 recante “Nuova disciplina degli 

insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione 

Molise”. 

Nel ricorso presentato dal Governo viene lamentata la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost., nonché degli 

artt. 3 e 97 Cost., in quanto il testo della suddetta norma, disponendo che “ (…) gli impianti per la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1Mw elettrico sono 

autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle ‘linee guida’ 

regionali”, darebbe vita ad un regime autorizzatorio contrastante con la normativa nazionale di settore. 

Quest’ultima costituita a sua volta dal richiamato d.lgs. n. 387 del 2003 all’art. 12, comma 3, prevede che 

“(l)a costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, 

(….) sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, 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 dello strumento urbanistico”. Oltre a ciò, è pure stabilito che 

“(…) quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al 

presente decreto, (….) si applica la disciplina della denuncia di inizio attività” per la costruzione e l’esercizio 

di tali impianti.  

La Corte nel decidere il ricorso ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento 

all’art. 117, comma 3, Cost. ed accogliendo le doglianze prospettate dal ricorrente ha censurato la norma de 

qua. Così nella motivazione della sentenza si legge che l’impugnata norma, creando una competenza 

autorizzatoria a favore dei Comuni per tipi di impianti caratterizzati da determinate capacità di generazione, 

violerebbe la legislazione di principio dello Stato in materia di “produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia”, la quale nel disciplinare il regime dei titoli abilitativi (nella specie autorizzazione unica 



 

o DIA), risponderebbe ad “esigenze di uniformità e di esercizio unitario di funzioni amministrative relative ai 

problemi energetici di livello nazionale (sent. n. 383 del 2005), come più in generale nelle materie di 

competenza concorrente (sent. n. 119 del 2010)” (p.to 3 del Considerato in diritto). Secondo il ragionamento 

della Corte, l’autorizzazione unica regionale prevista dalla legge dello Stato risponderebbe ad esigenze di 

tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla 

costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, altrimenti vanificata se ad essa si 

abbinasse o sostituisse una diversa disciplina regionale. Oltre a ciò, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della 

norma regionale per aver previsto quest’ultima una soglia di potenza più alta rispetto a quelle individuate nel 

più volte richiamato decreto legislativo, senza previa concertazione con il Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, e d’intesa con la Conferenza unificata. La Corte afferma, difatti, che in questi casi la 

Regione non può provvedervi autonomamente. Per conseguenza, la possibilità di introdurre delle deroghe 

rispetto alla disciplina di principio statale comporta per la Regione stessa un obbligo concertativo con i 

suindicati soggetti. In proposito, se possono intuirsi le ragioni di fondo di una simile disciplina, che nel 

regolare la capacità di generazione degli impianti energetici mira a salvaguardare anche altri e diversi beni 

e/o interessi (come l’ambiente, il territorio etc.), non può non osservarsi, però, come la previsione contenuta 

nella disciplina statale di principio di un obbligo concertativo si traduca in un aggravamento del procedimento 

decisionale, implicando un complesso di conseguenze sull’ordine di distribuzione delle competenze 

amministrative e normative, in cui finiscono per compenetrarsi funzioni e ambiti di competenza, che 

altrimenti dovrebbero essere tenuti distinti. Tutto ciò finisce per riverberasi sull’esercizio della competenza 

legislativa regionale. Ed infatti, se ci si attiene ad una interpretazione lineare dell’art. 117, comma 3 della 

Costituzione, la competenza in materia di energia spetta alla Regione, sia pure nel rispetto dei principi 

fondamentali stabiliti con legge dello Stato. A questo punto ci si domanda se la previsione della 

concertazione e dell’intesa possa considerarsi un “principio fondamentale” della materia ai sensi dell’art. 

117, comma 3, Cost.  

 

3. Con la sentenza n. 215 del 17 giugno 2010, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunziarsi su 

quattro ricorsi presentati rispettivamente dalle regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e dalla Provincia 

autonoma di Trento avverso l’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 particolare, oggetto di censura è stata la previsione concernente l’utilizzazione di capitali privati per la 

realizzazione di impianti energetici. In proposito, le ricorrenti hanno lamentato la lesione delle rispettive 

competenze in materia di “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia” (art. 117, comma 3), dal 

momento che la suddetta norma, radicherebbe, attraverso il meccanismo della “chiamata in sussidiarietà” 

funzioni e poteri in capo allo Stato altrimenti spettanti alle regioni. In particolare, e pur non contestando la 



 

possibilità di una assunzione di competenze in capo ad organismi statali nella materia de qua, l’impugnata 

norma non rispetterebbe le condizioni minime ed essenziali perché possa giustificarsi una deroga al riparto 

formale di competenza. L’impugnata norma violerebbe, pertanto, l’art. 117, comma 3 e l’art. 118 commi 1 e 2 

Cost., nonché il principio di leale collaborazione, là dove non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento 

della Regione interessata, disattenderebbe i postulati dell’attrazione sussidiaria.  

Nel decidere il ricorso, la Corte costituzionale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’intervento 

della società TERNA, poiché, come è noto, i giudizi di costituzionalità in via principale possono svolgersi solo 

fra soggetti titolari di potestà legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto (p.to 3 Considerato in 

diritto). Quanto al merito, la q.l.c. è stata dichiarata fondata. Nella motivazione della sentenza il giudice delle 

leggi muove dalla considerazione che “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” 

(p.to 3 Considerato in diritto). Posta tale premessa, la Corte precisa bene che l’urgenza, quale motivo 

giustificatorio della chiamata in sussidiarietà, dovrebbe comportare, per conseguenza, l’assunzione diretta 

da parte dello Stato della realizzazione delle opere medesime. Diversamente, l’impugnata norma 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 quomodo” (p.to 3 Considerato in diritto). In 

aggiunta a simili argomentazioni, la Corte ha ritenuto, altresì, sproporzionato l’intervento legislativo statale 

proprio per aver affidato ai privati la realizzazione degli interventi energetici. Se, infatti, le presunte ragioni 

dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo Stato stesso, 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 medesimi. Così motivando, la Corte è giunta a dichiarare 

l’illegittimità delle suddette previsioni legislative, ed affermando l’impossibilità di utilizzare capitali privati per 

realizzare impianti energetici, sembra aver voluto ribadire l’ordine delle competenze in materia di energia, 

riconoscendo e restituendo alle Regioni poteri e funzioni che costituzionalmente spettano loro. 

 

4. Con la decisione n. 278 del 22 luglio 2010, la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere ben undici 

questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, 

Piemonte, Lazio, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Molise, che con distinti ricorsi hanno impugnato 

numerose disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). Tutte le ricorrenti hanno impugnato le 

disposizioni dell’art. 25, recante «Delega al Governo in materia nucleare». In particolare, le censure attinenti 

alla “materia nucleare”, hanno riguardano l’art. 25, comma 2, lettere a), f), g) e h) e l’art. 26, comma 1, della 

legge impugnata. La Corte dopo aver riunito i giudizi ha deciso con unica sentenza, i cui passaggi più 

salienti possono così sintetizzarsi. 



 

A) Con riferimento alle eccezioni sollevate in riferimento all’art. 25 comma 1, per violazione degli art. 76 e 

117, comma 3, Cost., la Corte si è espressa nel senso dell’infondatezza ed ha ribadito, come già fatto in 

passato con le sentenze n. 50/2005, 280/2004, 359/1993, la possibilità dell’impiego della delega legislativa 

anche nelle materie a potestà legislativa ripartita, stante l’assunta ed irriducibile distinzione fra “criteri e 

principi direttivi della delega legislativa” e “principi fondamentali della materia”. In proposito, la Corte parla di 

una differenza qualitativa fra le due categorie di norme, affermazione questa che lascia riaffiorare qualche 

perplessità circa la possibilità di ammettere la delegazione legislativa in materie di competenza concorrente 

dal momento che “l’oggetto stesso della delega possa, a propria volta, essere costituito da principi: e cioè da 

determinazioni della stessa natura di quelle che dovrebbero guidarne la formulazione” (così A. D’Atena).  

 

B) Con riguardo alle censure mosse contro l’art. 25 comma 2, lett. a), f), g), e h), e l’art. 26, comma 1, 

attinenti, nello specifico, alla “materia nucleare”, il giudice delle leggi, ha precisato che tali disposizioni 

“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 principi fondamentali, 

adeguati alle evidenti specificità di questo settore”. La Corte ha affermato, inoltre, che la realizzazione nel 

territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare sia da ascriversi al “settore energetico”, vale 

a dire alla competenza concorrente in materia di energia (sent. n. 339/2009) (p.to 12 Considerato in diritto), 

pur precisando che la disciplina attinente al processo di produzione dell’“energia elettrica nucleare” 

coinvolge diversi 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, si è riaffermato che “tutto ciò che 

attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività” costituisce “governo del territorio”, ai 

sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza 397/2003). E si è pure ricordato 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” (sentt. 

n. 361/2003 e n. 63/2006). Quanto al secondo profilo, emerge la competenza relativa alla tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi dell’art. 117, comma 2, 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.  

In virtù di simili precisazioni, la Corte ha concluso che l’art. 25, co. 2, lett. g) e h), nella parte in cui disciplina 

la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia nucleare; l’art. 25, co., 2 lett, 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, co. 1, nella parte in 

cui reca criteri per la definizione delle tipologie degli impianti di produzione, sono riconducibili nell’ambito 

della materia della produzione dell’energia, di cui all’art. 117, co. 3 Cost.  



 

Diversamente, e con specifico riguardo all’art. 25, co. 2, lett. g) e h), per la 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, la Corte ha riconosciuto 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 (sent. 

n. 62/2005; sent. n. 247/2006), 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” (sent. n. 62/2005, punto 16 del Considerato in diritto)”. Spetta, inoltre, allo Stato, ai sensi dell’art. 

117, co. 2, lett. h), Cost., di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale. 

 

5. In merito poi alle altre questioni sollevate (riguardanti, in particolare, 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), la Corte ha riaffermato la possibilità per lo Stato di 

attrarre in sussidiarietà competenze e funzioni regionali, purché a ciò si accompagni l’attivazione di moduli 

collaborativi con la regione interessata. Ed ancora, con riferimento alla localizzazione degli impianti nucleari 

essa ha precisato che spetta allo Stato la predisposizione di una disciplina 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 rifiuti radioattivi, dati i pericoli che potrebbero scaturire da un indebito 

trattamento di tali fonti e materiali (sentt. n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004). Quanto poi alla selezione dell’area 

di interesse strategico, la regione non ha 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 (sentt. n. 15 del 2010 e n. 88 del 2009)” (p.to 15 Considerato in diritto).  

Con riferimento, infine, all’art. 26, comma 1, in cui è contenuta la disciplina per la definizione delle tipologie 

delle centrali nucleari da realizzarsi sul territorio nazionale, la Consulta ha riconosciuto che la scelta dello 

specifico impianto da realizzare in concreto rientra a tutti gli effetti nell’ambito del procedimento di 

autorizzazione unica ….”, ove la Regione interessata può essere chiamata alla codeterminazione dell’atto, 

qualora il legislatore delegato provveda introducendo la relativa intesa. 

Dai passaggi argomentativi sin qui riportati, risulta evidente come l’impianto complessivo della sentenza ruoti 

attorno al principio della collaborazione, che già la Corte aveva avuto modo di richiamare nei suoi precedenti 

in materia di energia (così nella sent. n. 6 del 2004 relativa al c.d. decreto sblocca centrali; nella sent. n. 62 

del 2005 relativa alle leggi regionali in contrasto con la legislazione nazionale sul deposito nazionale per le 

scorie nucleari ed ancora la sent. n. 339 del 2009). Del resto, le ragioni che giustificano il ricorso a tale 

strumento appaiono facilmente intuibili a fronte delle innegabili aporie che il riparto di competenza presenta. 

Ne deriva, però, che l’esercizio della competenza regionale subisce il condizionamento derivante 

dall’attivazione di procedure collaborative, che, come noto, hanno sì una funzione compensativa per la 



 

perdita di autonomia subita, ma non sempre questo equivale ad una partecipazione adeguata e garantista 

delle prerogative regionali. Ciò a causa di una non rigorosa interpretazione del principio di leale 

collaborazione non solo da parte del legislatore statale, ma anche talvolta da parte della stessa Corte 

costituzionale, che nei suoi innumerevoli richiami al canone della cooperazione ha dimostrato di avere un 

orientamento non sempre univoco, sino ad affermare che esso può essere modulato a seconda delle 

esigenze del legislatore statale (sentt. n. 231 del 2006; n. 201 e n. 407 del 2007). Pertanto, non appare 

irragionevole prospettare il pericolo di un affievolimento dei poteri regionali nell’ambito del settore energetico, 

a meno che di non procedere ad una più coerente applicazione del principio di leale collaborazione. 

6. Oltre alle predette questioni la Corte ha risolto, finanche, le doglianze relative all’art. 27, comma 27, 

relativo agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, 

soggetti alla disciplina statale derogatoria della legislazione regionale, la quale prevede limiti di 

localizzazione territoriale. In proposito, il giudice delle leggi ha affermato che in via generale, è ben possibile 

attribuire alla potestà legislativa statale in materia concorrente l’introduzione di un regime di esenzione, 

poiché la deroga al principio può esprimere una scelta di sistema, a sua volta ascrivibile a principio 

fondamentale della materia (p.to 17.1 Considerato in diritto).  

Interessanti appaiono, più in generale, i passaggi argomentativi svolti dalla Corte, la quale ha ribadito come 

nell’ambito dell’esercizio della competenza concorrente vengano in rilievo esigenze fra loro speculari: da un 

lato, l’esigenza di dare attuazione alla decisione del legislatore statale; dall’altro le prerogative proprie 

dell’autonomia regionale. Entrambe le esigenze “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 principi fondamentali in tal modo tracciati”. E’ 

necessario, aggiunge la Corte, “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)” (p.to 17.1 Considerato in diritto). Queste affermazioni appaiono particolarmente pregnanti, in quanto 

la Corte giunge a stabilire il principio che deve governare il rapporto tra fonte statale e fonte regionale, per 

cui il legislatore regionale non dovrebbe ostacolare gli obiettivi ascrivibili alla sfera di competenza legislativa 

statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato sarebbe 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 

necessario allo scopo” (p.to 17.1 Considerato in diritto). Simili asserzioni non sembrano, però, del tutto 

dirimenti né convincenti. La Corte ancora, infatti, il proprio ragionamento a criteri caratterizzati da un certo 

grado di flessibilità, rimettendo l’effettivo e concreto svolgimento delle competenze regionali a scelte 



 

discrezionali del legislatore statale che, in quanto tali, non sono costituzionalmente misurabili. Di qui 

quell’indeterminatezza del riparto di competenza di cui si è detto in apertura. 

 


