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1. Introduzione
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n.4239 del 2 marzo
2004 costitui-sce una delle ultime pronunce, ratione temporis, in merito
alla delicata controversia, inerente la tassazione del reddito degli
immobili di interesse storico o artistico, che vede collocarsi su posizioni
nettamente antitetiche i proprietari degli edifici, da un lato, e
l’Amministrazione Finanziaria, dall’altro.
Nel corso del tempo(1), infatti, vi è stata una consistente produzione
giurisprudenziale, non solo dei vari gradi di giurisdizione ma anche delle
varie Autorità giudicanti, che af-fermano una linea interpretativa oramai
consolidata in favore della tesi, sostenuta dai contribuenti, che vuole gli
immobili notificati, ai sensi dell’art. 3 della L. 1 giugno 1939, n. 1089,
destinatari di un regime particolarmente favorevole, ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, consistente nella possibilità di
dichiarare in ogni caso la rendita catastale più bassa prevista per la
zona censuaria, anziché il maggiore reddito locati-vo.
Oltre che per la piena conferma del detto indirizzo, la sentenza in esame
si caratterizza per altre due statuizioni, l’una relativa alla ritrattabilità della
dichiarazione dei redditi af-fetta da errore, l’altra in tema di onere della
prova.

2 Disposizioni di riferimento per la determinazione del reddito dei
fabbricati ai fini IRPEF
La fattispecie concreta portata all’attenzione dei giudici, e conclusasi
con la sen-tenza in commento, è una delle numerose liti di rimborso che
hanno origine dal dinie-go, espresso o tacito, tradizionalmente opposto
dall’Amministrazione ai proprietari di immobili di interesse storico ed
artistico che chiedevano la restituzione della ecceden-za di imposta,
indebitamente versata.
Il Testo unico delle imposte sui redditi prevede al primo comma dell’art.
34, rubricato “Determinazione del reddito dei fabbricati”, che “il reddito
medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite se-condo le norme della
legge catastale per ciascuna categoria e classe (…)”; mentre al comma
4-bis stabilisce che “qualora il canone risultante dal contratto di
locazione, ri-dotto forfetariamente del 15 per cento sia superiore al
reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
(…)”.
A completare il quadro normativo di riferimento, si aggiunge l’art. 129,
comma secon-do, il quale statuisce che, nel caso di locazione ad equo
canone, il reddito imponibile è dato dal detto canone ridotto anch’esso
forfetariamente.

3 I fabbricati di interesse storico od artistico
Il cuore del problema riguarda, però, le modalità di determinazione del
reddito dei fabbricati di interesse storico ed artistico che siano stati
notificati ai sensi dell’art. 3, L. n. 1089 del 1939, oggi sostituita dal
DLgs. 29 ottobre 1999, n.490.
In applicazione del principio sancito dell’articolo 9 della Costituzione,
secondo cui la Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico della
Nazione, gli edifici culturali sono stati fatti oggetto di disposizioni
specifiche, recanti obblighi relativi alla manutenzione e alla
conservazione in buono stato. Ciò ha indotto il Legislatore a riconoscere
un regime di particolare favore ai fini fiscali, con la previsione di una
serie di agevolazioni che tengano conto del preminente interesse
pubblico alla conservazione e protezione di essi. Tra queste, la più
significativa è contenuta nell’ art. 11, comma secondo, legge 30



dicembre 1991, n. 413, ove si prevede che “in ogni caso il reddito degli
immobili ricono-sciuti di interesse storico od artistico ai sensi dell’art. 3
della L. 1° giugno 1939, n. 1089 è determinato mediante l’applicazione
della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato”.

4. La soluzione della Corte
L’interpretazione di tale disposizione ha dato luogo a diversi problemi
applicativi sui quali la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi più
volte. 
Con la sentenza in commento la Suprema Corte, nel confermare la linea
interpretativa prospettata dai contribuenti, ripropone, richiamandola
espressamente, la soluzione adottata con la sentenza n.2442 del 18
marzo1999,che per prima ha statuito sul punto.
Nella sostanza i Giudici di legittimità hanno ritenuto, e ritengono, che
l’imponibile degli edifici d’interesse storico od artistico, debba
determinarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d’estimo
della zona, a prescindere dalla locazione del bene, quindi in ogni caso,
posto che l’art. 12 delle preleggi impone di applicare la legge at-
tribuendo ad essa “il senso … fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore”.
Inoltre, osserva la Corte che il riferimento al reddito imponibile e non alla
rendita cata-stale lascia intendere che il Legislatore non abbia voluto
effettuare una discriminazione tra immobili locati e non, ai fini
dell’applicazione dell’agevolazione; circostanza, quest’ultima, che è
anche confermata dalla collocazione del comma, contenente l’inciso “in
ogni caso”, al termine di una serie di previsioni -lettere da a) ad h)-
concer-nenti fattispecie anche molto diverse tra loro e relative ad
immobili sia sfitti che locati, condotti ad equo canone o a canone libero,
con la chiara intenzione di disciplinare in separata sede la tassazione
degli immobili in questione riservando loro, “in ogni caso”, un trattamento
agevolato.
Priva di pregio, infine, viene considerata l’interpretazione ministeriale
secondo cui la norma dovrebbe intendersi riferita ad “ogni altro caso”
diverso da quello previsto dal primo comma dell’art. 11, lettera h),
riguardante le locazioni a canone equo, dal mo-mento che pure sulla
base di tale interpretazione si giungerebbe, quasi sempre ad ap-plicare
la disciplina di favore dettata dal comma secondo dell’art. 11, essendo,
le lo-cazioni degli immobili storici, stipulate a canone libero.
Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi, con la
sentenza n. 346 del 24 novembre 2003, sulla interpretazione dell’art. 11,
comma 2, L. 413/91, relativamente al contrasto della citata disposizione
con l’art. 53 della Costituzione, a causa “dell’ingiustificata ampiezza del
beneficio fiscale attribuito ai proprietari locatori di im-mobili vincolati”,
oltre che con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della disparità di trat-
tamento di questi ultimi rispetto ai proprietari di immobili locati non
vincolati e della omogeneità di trattamento rispetto ai proprietari di
immobili vincolati non locati, in de-roga ai principi generali in tema di
imposizione sul reddito dei fabbricati.
La Corte ha dichiarato la questione non fondata in considerazione del
fatto che, stan-te l’art. 9 Cost., le peculiarità degli immobili di interesse
storico od artistico ne precludo-no la comparabilità con gli altri immobili,
giustificando un trattamento differenziato, ai fini fiscali. 
Per quanto riguarda l’adozione del sistema catastale, la Corte ritiene
che, pur essendo base di calcolo unica per i redditi dei fabbricati, a
prescindere dalla locazione, non de-termini un irragionevole vantaggio
per i proprietari di quelli locati, poiché la sua ado-zione trova “una non
irragionevole giustificazione nella obiettiva difficoltà, evidenziata anche
dalla più recente giurisprudenza di legittimità, di ricavare, per gli
immobili di cui si tratta, dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte
incidenza dei costi di manu-tenzione e conservazione di tali beni (2).
Considerazione quest’ultima che comporta l’infondatezza della
questione anche sotto il differente parametro dell’art. 53 della Co-
stituzione” (3). 

5. L'onere della prova
Altra importante statuizione contenuta nella sentenza n. 4239/04 attiene
all’onere di produrre la documentazione catastale comprovante la
misura della riduzione.
La Corte, dopo aver chiarito che “la domanda della contribuente



sarebbe stata suffi-cientemente definita nella sua portata, anche solo
con la richiesta di una enunciazione di diritto sicuramente a lei
favorevole”, va oltre, offrendo una delle, ancora rare, affer-mazioni del
divieto di richiedere al contribuente “documenti e informazioni già in
pos-sesso dell’Amministrazione”, in applicazione dell’art. 6, comma 4, L.
212/2000, c.d. Sta-tuto del contribuente.
Il Supremo Collegio ha ritenuto che, avendo la contribuente “enunciato
una domanda specifica e quantificata, come corollario della
impostazione giuridica correttamente prospettata”, “era onere
dell’Amministrazione che ha la diretta disponibilità della do-
cumentazione e dei dati catastali rilevanti al fine del decidere, fornire tali
elementi”, non solo nell’ipotesi in cui fossero rilevanti al fine del rigetto
della domanda, ma anche nella “peggiore” ipotesi in cui risultassero a
favore del contribuente.
In realtà, dalla precedente giurisprudenza di Cassazione(4) emerge
come, anche pri-ma dell’entrata in vigore della L. 212/2000,
l’ordinamento offrisse tutela al contribuente nei confronti
dell’Amministrazione Finanziaria attraverso l’art. 18 della L. 241/1990
(nor-ma dichiarata applicabile al procedimento tributario, tanto nella fase
istruttoria dell’accertamento, quanto in sede processuale), il quale
dispone, al comma secondo, che qualora l’interessato dichiari che fatti,
stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione procedente o di altra, il responsabile del procedi-
mento provvede d’ufficio alla acquisizione dei documenti stessi o di
copia di essi.
Per ciò che concerne il caso esame, trattandosi di azione di rimborso,
incombe sul con-tribuente l’onere di provare i fatti posti a fondamento
della domanda, a meno che egli adduca che la fondatezza dell’istanza di
rimborso e la conseguente illegittimità del ri-fiuto, espresso o tacito,
siano desumibili da documenti in possesso dell’Amministrazione, nel
qual caso, sarà obbligo di questa fornire risposte in merito al possesso
e al contenu-to dei documenti stessi.
Nella fattispecie, al contrario, è stato l’Ufficio a lamentare l’infondatezza
della doman-da, stante la mancata produzione da parte del contribuente
della idonea documen-tazione catastale.
Ciò non ha, comunque, mutato i termini della questione, tant’è vero che
la Corte, nell’ottica della semplificazione dei rapporti tra cittadini e
Fisco, fortemente voluta dal Legislatore con lo Statuto dei diritti del
contribuente, ha “ritenuto raggiunta la prova del quantum dovuto in
restituzione a fronte di una prospettazione del contribuente non
contestata dall’Amministrazione con la produzione di documenti a
disposizione della ... stessa”.

6. Conclusioni
Considerato che, con il primo motivo, l’Ufficio lamentava l’irretrattabilità
della di-chiarazione affetta da errore, puntualmente smentita attraverso il
rinvio all’ormai con-solidato orientamento della Corte, “così come
confermato dalle Sezioni Unite con sen-tenza n. 15063 del 25 ottobre
2002”, la pronuncia in commento offre, dunque, al lettore la seguente
affermazione di diritto:
qualora il contribuente abbia indicato nella dichiarazione annuale il
reddito di un fab-bricato di interesse storico od artistico, ai sensi dell’art.
3, L. n. 1089/1939, in base al red-dito locativo anziché alla più
conveniente rendita catastale, calcolata con riferimento alla più bassa
delle tariffe d’estimo della zona in cui è situata l’abitazione, avrà diritto di
emendare la dichiarazione e, conseguentemente, di ottenere il rimborso
dell’eccedenza di imposta versata all’Erario; ove, poi, l’Amministrazione
intenda conte-stare la determinazione reddituale effettuata dal
contribuente, ricade a suo carico l’onere di produrre la documentazione
catastale utile alla ripulsa, anche solo parziale, della domanda avanzata
dal contribuente.
La sentenza esaminata accoglie, dunque, in pieno una interpretazione
che ribadisce la particolare attenzione, più volte manifestata in passato,
verso la tutela di quell’ingente patrimonio storico ed artistico, che ha
consentito all’Italia di essere apprezzata in tutto il mondo.
Come è ovvio, la valorizzazione del patrimonio immobiliare ha richiesto
e richiede la collaborazione dei privati cittadini che di tale patrimonio,
non solo ad essi appartenen-te, rappresentano i materiali custodi;
pertanto, imporre una serie di obblighi che, limi-tando la disponibilità dei
beni da parte loro, garantiscono al resto della Comunità la corretta
conservazione di essi, richiede un correlativo sacrificio che il Legislatore



ha ri-tenuto di individuare, tra l’altro, in una tassazione agevolata ai fini
IRPEF. 
Argomentare diversamente significherebbe, non solo, non essere
aderenti alla ratio le-gislativa, ma anche ignorare la consolidata
posizione assunta sul punto dalla Corte di Cassazione, oltre che dalla
Corte Costituzionale.
La statuizione in tema di onere della prova risulta, dunque, quasi un
monito, rivolto agli Uffici, di munirsi di argomentazioni concrete quando
si tratta di contrastare richieste dei contribuenti fondate sulla legge e
sulla corretta interpretazione di essa, da sempre of-ferta dalla Corte di
Cassazione.

Note
(1) Come segnala Turchi in www.aedon.mulino.it, “La Cassazione
chiarisce i criteri di tassazione del reddito degli immobili di interesse
storico o artistico”, il primo precedente giurisprudenziale, datato 30
giugno 1994, si deve alla Commissione tributaria I grado di Pisa.
(2) Corte di Cassazione, sentenza 29 settembre 2003, n. 14480, in
www.giurcost/decisioni/index.html .
(3) Corte Cost. sent. 24.11.2003, n.346.
(4) Cfr. Cass. Civ., n. 1930 del 10 febbraio 2001, in
“dt.finanze.it/doctrib”.
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La residenza fiscale in Italia: alcune riflessioni sull’iscrizione
all’A.I.R.E., e sugli indici rivelatori della sede principale degli affari
ed interessi economici e personali.
di Olimpia Esposito De Falco

Sommario: 1 Introduzione; 1 L’iscrizione all’A.I.R.E.; 1 La residenza e il
domicilio secondo il c.c.

1 Introduzione 
Una recente sentenza della Corte di Cassazione(1), ripropone il tema
della sussistenza o meno della residenza fiscale in Italia delle persone
fisiche. L’importanza di determinare lo stato di residenza di una persona
fisica, deriva dal fatto che, nel nostro ordinamento, come nella maggior
parte dei Paesi più sviluppati, trova applicazione il cosiddetto worldwilde
principle, prevalendo, in tal modo, il criterio di tassazione di tipo
mondiale rispetto a quello di tipo territoriale. E’ noto, infatti, che per
tassazione territoriale, si intende l’esercizio della sovranità impositiva
solo sui redditi da chiunque prodotti, residenti e non residenti,
nell’ambito del proprio territorio; mentre per tassazione mondiale si
intende l’esercizio della sovranità impositiva anche sui redditi prodotti al
di fuori del territorio dello Stato, da parte di residenti che hanno, con il
territorio, un collegamento di natura personale(2). In altre parole, il diritto
di imposizione, viene esercitato nei confronti di tutti i soggetti residenti,
con riferimento ai redditi ovunque posseduti.
Con tale sentenza, i giudici di legittimità si sono soffermati sul significato
e sulla portata del domicilio civilistico, di cui all’art.43(3)., che, ai sensi
dell’art.2, IIc, del D.P.R. n 917/1986 (T.U.I.R.)(4), rappresenta uno dei tre
elementi alternativi, costitutivi della residenza fiscale in Italia, da cui
consegue l’assoggettamento ad imposizione di tutti i redditi posseduti.
Va’ evidenziato come, sostanzialmente, la Corte Suprema di
Cassazione sia pervenuta alle medesime conclusioni della
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, nella nota sentenza n.
985 del 9 febbraio 1999, che stabilì la sussistenza della residenza
fiscale italiana di un noto cantante lirico(5) e delle successive sentenze
n. 15 del 27 marzo 2000 della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna, n. 16 del 27 marzo 2000 della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia Romagna(6) e n 628 del 22 novembre 2000 della
Commissione Tributaria Provinciale di Perugina(7); costituendo novità
rispetto alle pregresse pronunce: la diversa conclusione dei giudici di
merito sulla configurabilità del domicilio civilistico del contribuente nel
territorio italiano e, quindi , della residenza fiscale in Italia, pur in
presenza dell’iscrizione all’ A.I.R.E., ciò ovviamente nel rispetto dei
principi di diritto interno, convenzionale ed anche comunitario.

2 L’iscrizione all’A.I.R.E.
Da una interpretazione strettamente letterale dell’art. 2, II comma del T.U.
approvato con D.P.R. 22.12.1986. n. 917, è possibile desumere tre
elementi fondamentali che determinano la residenza fiscale in Italia delle
persone fisiche.
Il primo, meramente formale, consiste nell’iscrizione, per la maggior
parte del periodo d’imposta, di un soggetto nelle liste dell’anagrafe della
popolazione residente(8); gli altri due, domicilio e residenza, di natura
sostanziale, vengono individuati ai sensi dell’ art. 43, II comma del
codice civile. 
In particolare, và evidenziato, che i succitati requisiti sono alternativi e
non concorrenti, il che significa, che è, sufficiente, il verificarsi di uno
solo di essi, affinché un soggetto sia considerato residente in Italia ai fini
fiscali.
Nel caso di specie, cioè del trasferimento fittizio del contribuente a
Londra, venendo meno il requisito dell’iscrizione nell’anagrafe della
popolazione residente, in quanto iscritto all’AIRE, assume rilevanza, al
fine di qualificare il soggetto fiscalmente residente nel territorio italiano,
la sussistenza di almeno uno dei restanti requisiti.
Il Ministero delle finanze nella nota Circolare n 304/E del 2 Dicembre
1997(9) ha sottolineato che “la cancellazione dall’anagrafe della
popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani all’estero
(AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio
o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con



ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri
anagrafici” (10). Pertanto, il domicilio civilistico in Italia o, la residenza
nel territorio italiano, sono condizioni sufficienti per l’integrazione della
fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente.
E’ opportuno evidenziare come, tale circostanza, in passato, sia stata
oggetto di opinioni contrastanti. Basti considerare che, secondo la
Suprema Corte di Cassazione - sentenza del 6 febbraio 1998, n.1215 -
“in materia fiscale, a differenza di quanto avviene ai fini civilistici, la
forma è destinata a prevalere sulla sostanza, nell’ipotesi in cui la
residenza venga collegata al presupposto anagrafico”(11). In altre
parole, la predetta sentenza prendeva in considerazione il caso di un
cittadino italiano trasferito nel Principato di Monaco, ritenendo decisivo il
dato formale della sua permanente iscrizione all’anagrafe del comune di
Milano, escludendo così, ogni ulteriore accertamento ai fini
d’imposta(12). Pertanto, la semplice iscrizione anagrafica presso il
Comune di Milano, obbligava la persona fisica a partecipare alle spese
pubbliche italiane sulla base dei redditi ovunque posseduti nel mondo,
sebbene effettivamente residente all’estero. Da queste considerazioni,
emerge che mentre la giurisprudenza civilistica(13)è costante nel
considerare le risultanze delle scritture anagrafiche come presunzioni
semplici(14), contro le quali è ammissibile la prova contraria, altrettanto
non può dirsi in materia fiscale(15).
Di fronte a tale situazione l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta in
maniera significativa e lo stesso legislatore fiscale ha colmato il vuoto
normativo aggiungendo all’art. 2 del D.P.R. n. 917/86 il comma 2-
bis(16). 
Si tratta di un’inversione dell’onere della prova imposta ai cittadini
italiani che emigrano in paradisi fiscali.(17)
A far data dal 1 gennaio 1999, l’Amministrazione Finanziaria non è più
tenuta a provare l’elemento fittizio in un trasferimento di residenza verso
Stati o territori ben determinati da una black list(18), vale a dire, una lista
in cui figurano tutti quegli Stati e territori aventi un sistema fiscale
privilegiato o addirittura nullo. Spetta così, ai soggetti che trasferiscono
la loro residenza provare l’effettività del proprio status, con indubbi
vantaggi per l’Amministrazione Finanziaria. Infatti, come è facilmente
intuibile, l’accertamento per la determinazione del domicilio fiscale
richiede un notevole dispendio di risorse finanziarie e personale
altamente specializzato.
La posizione dell’Amministrazione Finanziaria, anche prima
dell’introduzione del comma 2-bis, era orientata verso un’interpretazione
espansiva del concetto di residenza e domicilio fiscale, come si è già
avuto modo di osservare con la circolare ministeriale n. 304/E del 2
dicembre 1997. Quest’ultima, avente ad oggetto “l’Attività di controllo nei
confronti di cittadini italiani fittiziamente emigrati all’estero. -
Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto “fiscalmente
residente” in Italia”, fornisce indicazioni operative per lo svolgimento
delle attività investigative e di intelligence, suggerendo di acquisire
elementi concreti volti a comprovare i legami familiari e comunque
affettivi della persona in Italia, i suoi interessi economici, oltre
all’elemento d’intenzionalità relativo all’abitazione della persona nel
territorio nazionale, “desumibile da fatti ed atti concludenti ovvero da
pubbliche dichiarazioni”. Appare innegabile l’effetto dirompente che si è
determinato con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 2 del D.P.R. n.
917/86 a cui ha fatto seguito la circolare di chiarimento
dell’Amministrazione Finanziaria n. 140/E del 24 giugno 1999(19), che
tra l’altro, precisa che la nuova disposizione si applica anche quando
l’immigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato
non compreso nella black list .
Quindi, ne deriva che, mentre prima l’Amministrazione Finanziaria era
costretta a provare l’effettivo intento elusivo di un soggetto che trasferiva
la propria residenza in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato o addirittura nullo, oggi, al contrario, utilizzando lo strumento
delle presunzione relative, ha invertito l’onere della prova facendo
ricadere sui soggetti in questione l’onere di dimostrare la perdita di ogni
significativo collegamento con lo Stato italiano, al fine di evitare che
risultanze di ordine meramente formale prevalgano su aspetti di ordine
sostanziale.

3 La residenza e il domicilio secondo il codice civile
Come si è avuto modo di osservare, accertato che la cancellazione, del



contribuente, dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione
all’AIRE, non sono elementi rilevanti per escludere la residenza fiscale in
Italia, appare opportuno soffermarsi sull’esistenza del domicilio
civilistico, inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito il centro
principale dei propri affari ed interessi economici, nonché delle relazioni
personali. 
La giurisprudenza prevalente definisce il domicilio res iuris, consistente
in un rapporto giuridico con il centro dei propri affari ed interessi(20) che
prescinde dalla presenza effettiva in un luogo(21). In altri termini, esso
consiste, principalmente, in una situazione giuridica, caratterizzata
dall’elemento soggettivo, vale a dire, dalla volontà di stabilire e
conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed
interessi(22). Con l’espressione “affari ed interessi”, di cui al già citato
art. 43, I comma, c.c., si fa riferimento a tutti i rapporti inerenti un
soggetto, non solo cioè, quelli di natura patrimoniale ed economica, ma
anche morali, sociali e familiari(23). Ne consegue, che il domicilio va
determinato in base a tutti gli elementi che, direttamente o
indirettamente, attestino la presenza in un certo luogo di tale complesso
di rapporti ed il carattere principale che esso ha nella vita di
relazione(24).
Diversa, invece è la nozione di residenza, definita dal codice civile come
il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che secondo la
giurisprudenza dominante, è una res factis, alla cui individuazione,
occorre, sia l’elemento oggettivo della stabile permanenza in un dato
luogo - cosiddetta abitualità - sia quello soggettivo della volontà di
rimanervi(25). Il requisito dell’abitualità della dimora non è determinato
dalla continuità o dalla definitività(26), invero, l’abitualità sussiste, purché
il soggetto vi conservi la propria abitazione, vi ritorni quando è possibile
e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni
familiari e sociali(27). Pertanto, la residenza, non viene meno per
assenze più o meno prolungate dovute alle esigenze della vita moderna,
quali ragioni di studio, lavoro, cura o svago(28).
In conclusione, per l’individuazione della residenza fiscale, è opportuno
basarsi non sulla residenza intesa nell’accezione civilistica del termine -
come luogo, cioè, in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale -
bensì sul domicilio, come definito dall’articolo 43, Ic cc. In altre parole
sugli indici rivelatori della sede principale degli affari ed interessi
economici e personali. Anche la Corte di Giustizia Europea(29),
prevede la presa in considerazione sia dei legami professionali che di
quelli personali di un soggetto in un dato luogo, mettendo l’accento sui
legami personali e sociali nel caso in cui questi non coincidano con i
professionali(30). In altri termini, per l’individuazione della “residenza
normale” si è inteso dare la preminenza ai legami personali ossia al
luogo dove vi è la presenza dei familiari, la disponibilità di una
abitazione, dove i figli frequentano effettivamente la scuola, dove si
svolgono le relazioni sociali ecc(31). 
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Politiche agevolative e Mezzogiorno d’Italia: alcune riflessioni
critiche sulle opportunità e sui vincoli allo sviluppo
di C. Fontana, Dottoranda di ricerca

Sommario: 1. Introduzione; 2. Incentivi e politiche d'industrializzazione
nel Mezzogiorno: dall'intervento straordinario all'intervento ordinario; 3
La legge 488 del 1992, 4. Prospettive di riforma e problematiche
irrisolte.

1. Introduzione
Nel corso degli anni Novanta, si è assistito ad una profonda quanto
rapida trasformazione del sistema creditizio e finanziario italiano, dovuta
all’affermarsi di un nuovo modello di vigilanza, alla liberalizzazione del
mercato ed alla espansione della attività di gestione del risparmio. Tale
complessa metamorfosi è da porsi all’origine della nascita di un sistema
bancario e finanziario, in cui assetti, forme e configurazione istituzionale
sono, certamente, più vicini a quelli prevalenti nelle economie avanzate
che non al disegno del legislatore del 1936. Gli effetti di tali
cambiamenti, sul mercato del credito meridionale, sono stati notevoli, a
partire da quello più evidente dato dalla repentina riduzione del numero
di istituti di credito con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno.(1)
Tale mercato, tuttavia, ha continuato a caratterizzarsi per la presenza di
alcune peculiarità, date dalla esistenza di differenziali nei tassi attivi
praticati alle imprese e da un livello del rapporto impieghi/depositi
comparativamente inferiore rispetto al resto del Paese.(2) Nello stesso
periodo, si è riacceso il dibattito sulla “questione meridionale”, favorito
dalla fine dell’intervento straordinario e dall’avvio di una nuova policy di
sostegno allo sviluppo, caratterizzata dalla riduzione dell’azione pubblica
e da una accresciuta apertura al mercato.(3) Evidentemente, le
connotazioni assunte dal divario territoriale tra le due aree del Paese
sono, in questo periodo, estremamente diverse rispetto a quelle del
passato; tuttavia, pur in presenza di dinamiche localmente diversificate, i
differenziali nei livelli di sviluppo regionali rimangono ancora ampi e,
soprattutto, difficili da colmare in assenza di interventi specifici, la cui
opportunità si ripropone da un decennio, ogni qualvolta si apra il
dibattito parlamentare sulle leggi finanziarie del Paese. Le due grandi
trasformazioni, quella del sistema creditizio e quella della politica per lo
sviluppo, si richiamano reciprocamente, stante il ruolo che il primo
svolge nei processi di sviluppo locale, di un Paese, come l’Italia,
caratterizzato da un tessuto produttivo composto, in larga parte, da PMI,
con scarse possibilità di ricorso ai mercati finanziari per il reperimento
di capitali.
Il ruolo giocato dal suddetto sistema, del resto, assume particolare
importanza anche rispetto al processo di accumulazione nelle regioni
meridionali, indebolite dalla riduzione dell’intervento pubblico in favore
dell’economia. Di preminente interesse diventa, dunque, porre alcune
questioni relative al rapporto tra sistema bancario ed impresa(4), alla
luce, non solo, delle suddette trasformazioni, ma anche della attesa
riforma degli incentivi in favore delle PMI previsti dalla legge 488/92.
Laddove approvata, infatti, quest’ultima comporterebbe un’ulteriore
riduzione dei contributi in conto capitale alle PMI e la loro progressiva
sostituzione con forme di co-finanziamento, sostenute, in parte dalla
Cassa depositi e prestiti, a tassi di favore; ed in parte dagli Istituti
bancari incaricati dell’istruttoria progettuale, ai quali, tuttavia, sarebbe
garantita la possibilità di applicare a tali mutui i tassi di interesse di
mercato. Tale riforma, i cui effetti sarebbero amplificati dalla necessità
di rispettare i vincoli imposti da Basilea 2(5), determinerebbe, inoltre,
una ulteriore riduzione della possibilità di accesso al credito delle
imprese di piccole dimensioni neo costituite e sposterebbe l’ago della
bilancia degli incentivi a favore dei gruppi imprenditoriali già solidi,
peraltro, numericamente, alquanto ridotti rispetto alla prevalenza del
tessuto imprenditoriale meridionale rappresentato dalla piccola e
piccolissima impresa. Nelle pagine seguenti, si traccerà, pertanto, un
quadro del sistema creditizio meridionale alla luce delle recenti
dinamiche economiche. L’idea di fondo è che oggi, in una fase in cui le
sorti del Mezzogiorno si giocano, più che in passato, sulle capacità e
sulle risorse locali, le trasformazioni del sistema bancario e delle
politiche di sostegno agli investimenti possono riproporre vecchi



problemi o dischiudere nuove opportunità, in funzione delle intelligenze
che verranno messe in campo e della attitudine del Governo centrale di
adattare l’intervento pubblico alle peculiari caratteristiche del tessuto
socio-economico di riferimento(6).

2. Incentivi e politiche d’industrializzazione nel Mezzogiorno:
dall’intervento “straordinario” all’intervento “ordinario”
L’approccio di policy utilizzato al momento dell’unificazione d’Italia,
basato sul liberismo moderato, presumeva che i problemi di arretratezza
socio-economica dell’area annessa sarebbero stati risolti
dall’allargamento dei mercati e dal dispiegarsi del libero gioco della
concorrenza. Il periodo dello “Stato liberale” si caratterizzò, infatti, fino
alla fine del XIX secolo, per una visione del Mezzogiorno cui non veniva
attribuito lo status di area differenziata, mentre, l’attività di governo si
soffermò, essenzialmente, sulla necessità di dare un quadro normativo
uniforme, dal punto di vista istituzionale e di intervento economico(7).
Tale fase, che il Saraceno definì come di “integrazione normativa”,
terminò durante il ventennio fascista, allorquando le esigenze del
sistema corporativo provocarono l’affermazione di un modello di Stato
come promotore dello sviluppo, culminato nella riorganizzazione
istituzionale guidata dallo Stato stesso, con la quale il regime intese
risolvere la crisi del rapporto banca-impresa del dopo prima guerra
mondiale. L’esempio più interessante di tale approccio di politica
economica è dato dalla nascita dell’IRI, la quale, sorta come ente
temporaneo, con compiti di gestione, salvaguardia e dimissione del
patrimonio industriale affluito allo Stato dopo che la legge bancaria
aveva separato il ruolo delle banche dalla gestione delle imprese, finì
con il diventare un ente permanente, con compiti aggiuntivi, alla fine del
periodo fascista. Fu nel dopo seconda guerra mondiale che si affermò,
infine, l’idea interventista propria del c.d. “intervento straordinario” dello
Stato nell’economia, secondo la quale, non solo esisteva il problema
derivante dalla presenza di aree arretrate che necessitavano di sostegni
specifici, ma, la soluzione di tale divario territoriale doveva passare
attraverso l’intervento diretto ed indiretto dello Stato(8). Tale
impostazione esaltava la necessità della politica economica di dotarsi di
strumenti di coordinamento delle politiche governative e il ruolo sociale
della grande impresa, in particolare pubblica, nella generazione di flussi
di investimenti nelle regioni meridionali, come testimonia la nascita della
Cassa del Mezzogiorno. Quest’ultima venne istituita nel 1950 e fu
seguita da una legge, del 1953, istitutiva di forme di credito agevolato; il
progetto consisteva nello stanziamento di 1000 miliardi di lire da
destinare alle industrie che si fossero localizzate sotto una linea
immaginaria che venne tracciata subito a sud di Roma. La linea fu
stabilita in base ad una serie di parametri in cui rientrò un’area nella
quale risiedeva il 38% della popolazione nazionale. La defiscalizzazione
degli oneri sociali in favore delle aziende meridionali e i contributi a
fondo perduto, erogati a tutti coloro che intendessero crearvi attività
industriali, determinò, in un primo momento, la delocalizzazione in
queste aree di numerose attività produttive; tuttavia, queste ultime tesero
ad insediarsi, principalmente, nelle zone più facilmente collegate con il
nord Italia, da cui gli imprenditori, protagonisti di quegli anni di sviluppo,
provenivano. In questo senso, deve rilevarsi che, forse, l’esenzione
fiscale avrebbe dovuto essere proporzionale alla distanza dalla “linea
fantasma”, al fine di espandere in tutto il centro-sud le attività industriali
senza privilegiare talune zone e lasciando tutto come prima in altre, ma
tale differenziazione, come è noto, non vi fu. Nel Mezzogiorno e nelle
isole furono, comunque, create grandi aziende chimiche, siderurgiche e
meccaniche: un numero consistente di “Cattedrali nel deserto” delle
infrastrutture meridionali(9). Si pensava che esse avrebbero dato lavoro
a milioni di disoccupati ma anche che avrebbero potuto produrre e
vendere a condizioni convenienti e che intorno ad esse si sarebbe
potuto sviluppare un indotto, costituito da un numero considerevole di
piccole aziende private al servizio dell’azienda pubblica di grandi
dimensioni, che avrebbe, rapidamente, sollevato le sorti dell’economia
meridionale. In realtà, tale “rinascita” del Mezzogiorno, non è mai
avvenuta, poiché i primi pur favorevoli risultati furono invalidati dalla crisi
petrolifera che si verificò nei primi anni ’70 ed i cui effetti investirono
l’intero settore industriale(10).Quando le ripercussioni di quest’ultima
iniziarono a ridursi, le priorità del Governo cambiarono e il volume degli
incentivi finanziari in favore delle industrie del Centro-Nord, sotto forma
di agevolazioni agli investimenti e Cassa integrazione guadagni per gli



occupati nei settori in crisi, superò quello del Sud. In generale, la
percentuale di incentivi finanziari in favore delle regioni del Sud Italia
diminuì, fortemente, dopo il 1974, quando si innescò una reazione a
catena di senso contrario a quella che aveva caratterizzato il decennio
precedente: maggiore era il numero di aziende che decidevano di
localizzarsi nelle regioni del Centro-Nord, minori erano gli incentivi
finanziari che supportavano l’industrializzazione meridionale(11).L’unica
eccezione rispetto a tale nuovo indirizzo di politica economica fu, in quel
periodo, la totale defiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende del
Mezzogiorno, che fu decretata nel 1976; nondimeno, deve rilevarsi come
numerosi studi condotti in proposito abbiano evidenziato come la
componente di esenzione degli oneri sociali fu utilizzata, in questo caso,
più come strumento di riduzione della disoccupazione che come
incentivo agli investimenti. Il progressivo affievolirsi dell’azione per lo
sviluppo industriale e la modernizzazione del Mezzogiorno, seguito,
tuttavia, dall’incremento dei trasferimenti netti determinata dal sistema
redistributivo dello Stato sociale accentuò, fino a renderla strutturale, la
dipendenza macroeconomia dell’area dal resto del Paese. Il sostanziale
fallimento degli obiettivi di politica economica propri del progetto
originario di Menichella e Giordani, definito, in larga misura, anche dalla
pressione del ceto politico locale e dai grandi gruppi imprenditoriali a
caccia di rendite, gettò un ombra di discredito sull’intervento pubblico
nel Mezzogiorno, percepito, in misura crescente, dai cittadini delle
regioni settentrionali, come una fonte di sprechi di ingenti risorse
finanziarie dello Stato, per la quale, gli italiani delle aree più produttive
del Paese erano costretti a sopportare una crescente pressione fiscale.
Ciò serve a spiegare le ragioni che condussero, tra il dicembre 1992 ed
il gennaio 1993, alla abrogazione della politica speciale per il
Mezzogiorno. Da allora, gli interventi per lo sviluppo del Sud sono stati
affidati alle amministrazioni pubbliche ordinarie (Ministeri e Regioni),
chiamate a gestirli in coerenza con la politica di sviluppo elaborata
dall’U.E. per le regioni economicamente svantaggiate, la quale
imponeva l’adeguamento della legislazione nazionale sugli aiuti alle
imprese delle aree depresse alla normativa elaborata in sede
comunitaria. In risposta alle sollecitazioni provenienti, pertanto, sia dal
versante nazionale, caratterizzato da un clima di diffusa sfiducia verso
l’efficacia di forme di intervento straordinario, sia dalla Commissione
U.E., la nuova normativa sugli aiuti al Mezzogiorno si è venuta
caratterizzando per: a) una sostanziale coerenza con le indicazioni
fornite dai Quadri comunitari di sostegno in merito all’area geografica di
intervento; alla misura massima del sussidio e alla modalità di
liquidazione degli stessi che vengono erogati in equivalente sovvenzione
(netto o lordo); b) un rilevante ruolo finanziario per i fondi dell’U.E. a
fronte di un consistente ridimensionamento dell’impiego di risorse
interne; c) la scomparsa di un organismo centrale di coordinamento e un
più marcato coinvolgimento degli enti locali; d) il tentativo di introdurre
maggiore efficienza nelle procedure di erogazione dei sussidi alle
imprese(12).

3. La legge 488 del 1992
Norma cardine del passaggio dall’intervento straordinario alla “nuova”
legislazione di politica regionale in Italia è stata la legge 488/92(13).
Essa, infatti, ha posto le basi per l’armonizzazione della normativa
interna a quella comunitaria e ha inteso, nel contempo, fornire una
risposta alla esigenza, da più parti manifestata, di un intervento più
attento e discriminante, fondato su un processo adeguato di selezione
dei progetti, attraverso un’istruttoria bancaria e un controllo più puntuale
della conformità dei progetti realizzati con quelli sussidiati. Con tale
norma, il legislatore ha abbandonato l’approccio precedente,
prevalentemente orientato ad un sistema discrezionale, in favore di una
procedura essenzialmente automatica, fondata sulla partecipazione
delle imprese ad un’asta di carattere discriminatorio, in cui i progetti
imprenditoriali che si aggiudicano i sussidi sono quelli che vincono una
gara d’asta, presentando le “offerte” più alte(14). Il nuovo meccanismo,
nelle iniziali intenzioni, avrebbe dovuto premiare gli investimenti più
redditizi, che in quanto tali, avrebbero potuto sopportare di pagare un
prezzo più alto per accedere ai sussidi, evitando, in tal modo, di ripetere
gli sprechi verificatisi negli anni dell’intervento straordinario. Tuttavia, in
proposito, la domanda più immediata che la dottrina si è posta attiene
alla effettiva capacità che un sistema d’asta, quale quello previsto dalla
normativa in parola, possiede, di premiare i progetti più funzionali allo



sviluppo economico dell’area, riducendo, nel contempo, le “rendite”
erogate alle imprese sussidiate. L’impressione di chi scrive è
essenzialmente negativa, stanti: la multidimensionalità dell’offerta d’asta
prevista dalla legge 488, che rende estremamente complessa ogni
valutazione circa l’efficienza dello schema d’asta previsto; la discutibile
scelta delle variabili che compongono l’offerta, in relazione all’obiettivo
di promozione di uno sviluppo endogeno delle aree arretrate; e la
dimostrata incapacità di un meccanismo d’asta unidimensionale di
discriminare tra investimenti aggiuntivi e non aggiuntivi dell’impresa
richiedente il contributo e, dunque, di risolvere il problema
dell’attribuzione di rendite alle imprese più efficienti. Le mie perplessità,
è bene sottolineare, si limitano agli specifici aspetti sopra citati, ferma
restando, nella legge 488/92, la presenza di sostanziali miglioramenti
rispetto alle normative anteriori dati, in modo particolare, dalla maggiore
trasparenza nell’assegnazione dei contributi e dall’inserimento di criteri
automatici nelle modalità di erogazione degli stessi. Si tratta, tuttavia, di
evoluzioni che vengono, in buona misura, inficiate dai difetti insiti nella
procedura d’asta disegnata dalla legge. D’altra parte, il dibattito
dottrinale circa le modalità più corrette di attribuzione di incentivi alle
imprese, lungi dall’essersi affievolito, precede, di pari passo con quello
sulle motivazioni di politica economica e finanziaria che giustificano tali
sussidi(15). Infatti, riconosciuta l’esigenza dell’intervento della finanza
pubblica a sostegno di investimenti privati, in regioni economicamente
svantaggiate, la concreta realizzazione delle suddette politiche ha
sottolineato la presenza di inevitabili distorsioni. È opportuno
soffermarsi su almeno due fattori di debolezza contenuti dalla suddetta
normativa, i quali generano una sorta di trade-off nelle modalità di
erogazione degli incentivi alle imprese e, sui quali, la letteratura più
recente ha posto particolare attenzione: il rischio che le agevolazioni, da
strumento atto a riportare le condizioni di convenienza degli investimenti
in aree arretrate, in linea con quelle esistenti in regioni più sviluppate, si
trasformino in rendite per le imprese più efficienti; e le attività di rent-
seeking ed i fenomeni clientelari che, abitualmente, si accompagnano
alla attribuzione di aiuti pubblici alle imprese(16). La questione delle
rendite, del resto, è annosa e appariva chiara già a studiosi quali il
Saraceno, secondo il quale, un sistema di incentivi avrebbe dovuto
tendere solo a rendere conveniente l’investimento, poiché, superato tale
limite, o si sarebbero promosse aziende destinate a vivere
indefinitamente dei contributi o si sarebbe consentito il formarsi di
rendite a favore di quelle aziende in grado di conseguire,
indipendentemente dall’accesso ai contributi, una produttività
fisiologica(17). Per focalizzarlo con chiarezza può essere utile tenere
separate due questioni: a chi dovrebbero essere concessi i sussidi; e
con quale procedura dovrebbero essere erogati. La prima domanda è
solo apparentemente scontata, posto che nel dibattito non specialistico,
dominato, peraltro, da una certa incertezza metodologica, avrebbero
dovuto essere privilegiati i progetti di investimento più redditizi, con
maggiori ricadute occupazionali(18) e minore impatto ambientale. Più
correttamente, al di là dell’obiettivo di politica economica sotteso,
l’individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi dovrebbe tener
conto in primo luogo della additività degli investimenti agevolati.I sussidi,
dovrebbero, dunque, essere concessi ai progetti “migliori tra quelli
altrimenti non realizzati”, intendendosi con tale classificazione quelli più
meritevoli in termini di redditività, non realizzabili privatamente, ovvero
quelli socialmente più convenienti in termini di incremento occupazionale
e/o esternalità tecnologiche ed ambientali generate. Evidentemente,
l’applicazione di un principio di questo genere è piuttosto complessa; da
tale punto di vista, un sistema di incentivi discrezionale, accompagnato
da un ponderato screening progettuale potrebbero rivelarsi utili nel
limitare il contenuto di rendita implicito in ogni programma di incentivi,
contribuendo a selezionare gli investimenti agevolabili ed a calibrare
l’ammontare dei contributi concedibili. A ben vedere, tuttavia, la scelta di
un sistema discrezionale, introduce numerosi svantaggi, che si
palesano, in modo particolare, nella attività di valutazione progettuale,
nel corso della quale, le banche concessionarie dell’istruttoria, in veste
di decisori pubblici incontrano, evidentemente, le medesime difficoltà
che devono affrontare nella selezione della propria clientela. Salvo che
non si ipotizzi, in modo discutibile, che il decisore pubblico disponga di
strumenti informativi e metodi di selezione più accurati, in linea di
principio, l’agente pubblico non è in condizione di ottenere risultati
migliori rispetto ai finanziatori privati; e, d’altra parte, un sistema



discrezionale di valutazione si accompagna, inevitabilmente, a fenomeni
clientelari più o meno diffusi. Proprio tale considerazione ha portato, in
tempi più recenti, la dottrina e gli osservatori istituzionali a privilegiare
criteri di assegnazione automatici degli incentivi pubblici alle imprese. In
questo senso, la legge 488 ed il previsto meccanismo d’asta, pur con le
modifiche apportare dalla normativa più recente, con riferimento
all’apporto di mezzi propri da parte dell’imprenditore agevolato,
rappresentano una prima risposta all’esigenza di individuazione di
strumenti agevolativi che impediscano la distorsione delle politiche per
lo sviluppo verso obiettivi impropri e, nel contempo, ne favoriscano
l’efficacia(19). Con la norma in parola, il legislatore ha, infatti, creato un
meccanismo di competizione nell’allocazione degli incentivi, istituendo
un vero e proprio “mercato” dei sussidi in cui il “bene” (sussidio) viene
acquisito da chi dimostra una maggiore disponibilità a pagare per esso.
La creazione di tale “mercato” degli incentivi e l’utilizzo dell’asta come
meccanismo di allocazione avrebbe dovuto, nelle intenzioni del
legislatore, garantire la massima trasparenza delle politiche di sviluppo
e consentire un risparmio di risorse nella valutazione di merito dei
progetti, in larga misura, sostituita da criteri oggettivi. Come è facilmente
argomentabile, tuttavia, la reale attitudine del sistema di selezione degli
investimenti introdotto dalla legge 488, di ridurre l’erogazione di rendite
alle imprese appare piuttosto opinabile. Ciò nonostante, tale legge, ha
ottenuto un enorme successo presso i possibili beneficiari, almeno a
giudicare dal numero di domande di agevolazione presentate.
L’impressione che se ne trae, pertanto, è che la classe imprenditoriale
meridionale in specie, e delle aree svantaggiate del nostro Paese, in
genere, aneli all’utilizzo di meccanismi in grado di incidere
positivamente sul sistema delle proprie convenienze, nella realizzazione
di investimenti aziendali, anche a condizione di sottoporsi ad una serie
pressanti di vincoli quali quelli imposti dal legislatore. Ci si riferisce, in
modo particolare alla scelta delle specifiche variabili che entrano a far
parte dell’offerta multidimensionale. La legge 488/92, prevede, infatti,
che la graduatoria delle imprese giudicate meritevoli di incentivi venga
formata sulla base di un indicatore dato dalla media di cinque diversi
parametri, il cui scopo dovrebbe essere quello di promuovere il
perseguimento di obiettivi di politica economica quali la lotta alla
disoccupazione, la tutela ambientale e la compatibilità con le esigenze
di sviluppo regionale, incentivando, nel contempo, le imprese ad un
impiego efficiente dei fondi pubblici posti a loro disposizione. Sebbene
funzionali alla tutela di interessi indubbiamente meritevoli di tutela, i
parametri imposti dal legislatore presentano una serie di rilevanti aspetti
problematici che ne renderebbero opportuna l’esclusione dall’offerta
d’asta. Ci si riferisce, in primo luogo, alla quota di capitale proprio
impiegata nella realizzazione del progetto di investimenti da agevolare;
in proposito, numerosi autori hanno evidenziato che la partecipazione
con capitale proprio al finanziamento dell’investimento minimizza il
rischio di azzardo morale da parte dell’imprenditore(20). Si tratta,
tuttavia, di un’affermazione non sempre condivisibile, poiché
l’esperienza ha dimostrato che, in determinate circostanze, è possibile
che un incremento delle garanzie richieste dalle banche (il capitale che
l’impresa utilizza nella realizzazione dell’investimento) anziché
minimizzare la rischiosità media della clientela la renda più elevata, con
la conseguenza che, laddove, come per la legge 488, che prevede la
erogazione di quote di contributo a proporzionale completamento del
progetto di investimento, la concessione delle agevolazioni ha lo scopo
di reintegrare il costo dell’investimento, anziché finanziarlo, tale effetto di
selezione avversa potrebbe realizzasi con conseguenze opposte a
quelle ipotizzate dal legislatore(21).Oltre a ciò, va considerato, in primo
luogo, che l’utilizzo del suddetto parametro penalizza le imprese più
soggette a vincoli di natura finanziaria, rinforzando, in tal modo, la
consolidata tendenza degli istituti bancari a concedere credito solo a
fronte di garanzie adeguate; e, in secondo luogo, che esso predispone
le imprese a sottodimensionare gli investimenti, pur di essere in grado
di fornire le richieste garanzie. Dubbi altrettanto considerevoli sorgono
anche, in merito al parametro inerente al numero degli occupati attivati
dall’investimento rispetto al suo valore complessivo; tale scelta, infatti,
penalizza le imprese capital intensive, favorendo, di converso, solo
quelle iniziative ad alta intensità di lavoro, che, non solo, non assicurano
la massimizzazione del profitto, ma, il più delle volte, stante il ridotto
contenuto innovativo, non garantiscono neppure le migliori prospettive di
sviluppo. Infine, per quel che riguarda il parametro relativo all’impatto



ambientale, deve evidenziarsi che, in proposito, le difficoltà di
misurazione sono ancora più rilevanti. D’altra parte, per tutti i parametri
individuati dalla legge, sorge la problematica relativa alla congruenza tra
quanto dichiarato in sede progettuale e quanto effettivamente realizzato
a seguito del completamento degli investimenti finanziati. Alla luce di tali
difficoltà, se, nelle prospettate riforme degli incentivi si intende
mantenere un sistema d’asta, sarebbe opportuno, favorire una
procedura più semplice, nella quale l’offerta d’asta sia individuata da un
unico parametro che rappresenti un costo privato per l’impresa. Ciò,
evidentemente, non comporterebbe l’impossibilità per il governo
centrale di tenere conto di ulteriori obiettivi e vincoli nella allocazione dei
contributi finanziari alle PMI, ma, più semplicemente, determinerebbe
l’estraneità di questi ultimi rispetto alla realizzazione del meccanismo
d’asta. Si potrebbero, ad esempio, prevedere metodi di esclusione
dalla fruizione delle agevolazioni da parte di quelle imprese che non
rispettino determinati standards minimi, verificabili in sede di istruttoria,
in merito agli effetti esterni che si hanno l’intenzione o meno di generare.
Ciò renderebbe possibile perseguire fini ulteriori rispetto
all’individuazione degli investimenti più produttivi, senza, per questo,
inquinare, indebitamente, il funzionamento del meccanismo d’asta. Ad
esempio, potrebbe essere fissato, ex ante, un numero minimo di
occupati da calcolare in proporzione all’ammontare dell’investimento
complessivo finanziato; o, ancora, si potrebbe imporre l’adesione ai
sistemi di certificazione ambientale, senza relegarli nel novero dei criteri
di premialità. In tal modo, si renderebbe più selettiva la fase istruttoria,
vincolando, ulteriormente, le banche cui essa è affidata, al rispetto di
criteri di valutazione uniformi e scevri da ogni condizionamento
“ambientale”, dato da diversamente manifesti fenomeni clientelari e
applicazioni più o meno letterali della normativa di riferimento da parte
dei funzionari incaricati di effettuare la selezione progettuale.

4. Prospettive di riforma e problematiche irrisolte
Resta da chiedersi quale sarà la strada che intraprenderà il legislatore
laddove le istanze di riforma della principale legge agevolativa presente
nell’ordinamento nazionale, dovessero effettivamente essere
soddisfatte. In realtà, l’opportunità di un superamento dei limiti contenuti
dalla normativa vigente è stata avvertita, già alla fine del 2003, dallo
stesso Ministero delle Attività Produttive, il quale ha ravvisato la
necessità di intervenire sulle modalità di espletamento dell’attività di
istruttoria progettuale nella quale le banche si esprimono in maniera
difforme, effettuando una selezione a volte troppo stringente ed altre
eccessivamente blanda. La maggioranza parlamentare, del resto, ha,
più volte, evidenziato l’opportunità di trasferire alle competenze presenti
in sede ministeriale l’attività istruttoria. Già dai primi mesi di quest’anno,
sono stati, a tale scopo, potenziati gli organici presenti nell’IPI,
assumendo numerosi esperti provenienti dal Mediocredito Centrale,
storico istituto di gestione delle istruttorie progettuali.Nelle intenzioni
della maggioranza parlamentare, alle banche concessionarie, dovrebbe,
in futuro rimanere la sola attività di analisi della documentazione ed alla
parte finanziaria posta a corredo dell’elaborato progettuale, mentre il
Ministero dovrebbe occuparsi dell’istruttoria in senso proprio. Le
modifiche procedurali relative alla fase di valutazione degli investimenti
finanziabili, pare, saranno accompagnate da ulteriori varianti relative alle
modalità di agevolazione previste dalla legge 488/92. Come accennato
in premessa, infatti, laddove la riforma venisse approvata nei termini nei
quali se ne sta discutendo in sede parlamentare, dovrebbe ridursi
sensibilmente la percentuale di contributo in conto capitale assicurata
dalla legge. Tali accorgimenti penalizzeranno, inevitabilmente, il ricorso
alle agevolazioni da parte delle imprese neo costituite, le quali
difficilmente saranno inoltre, in grado di rispettare pedissequamente i
parametri sanciti da Basilea 2, cui gli istituti di credito saranno vincolati.
La svolta socio-politica che ne deriverebbe sarebbe epocale; la legge
488/92, infatti, pur nata come strumento indirizzato ad investimenti
medio-grandi, era divenuta, negli anni, il principale tramite attraverso il
quale gli aspiranti imprenditori del Mezzogiorno potevano realizzare le
loro iniziative aziendali. Nel vuoto normativo di fine secolo e dei primi
anni di questo millennio infatti, tale legge ha ricevuto una crescente
attenzione da parte dei piccoli investitori. La riforma in parola, le
restituirebbe l’iniziale natura di strumento di consolidamento del tessuto
imprenditoriale “sano” del meridione, risolvendo, contestualmente i
problemi legati alla scarsità di fondi disponibili rispetto al numero di



domande di agevolazione presentate; all’inadeguatezza dell’istruttoria;
ed alla eccessiva, e a volte, fuorviante, competitività sui parametri
imposti dal legislatore per poter accedere ai finanziamenti. Si
riaprirebbe, tuttavia, il vuoto normativo, che la legge 488/92 aveva,
progressivamente, colmato; rimarranno, infatti, prive di aiuti, la gran
parte delle imprese operative al Sud, le quali, di frequente, non rientrano
nei canoni imposti da Basilea 2 e pertanto non sono “bancabili”. Di
contro, ne beneficeranno le Regioni e Sviluppo Italia, le quali potranno,
finalmente, potenziare il proprio ruolo guida in ambito agevolativo,
colmando il gap legislativo e finanziario con un’adeguata
programmazione dei fondi U.E. ed un utilizzo ponderato delle risorse
messe a disposizione di Sviluppo Italia, dal CIPE. Ciò potrebbe, nel
medio periodo, restituire la possibilità di accesso agli incentivi da parte
della piccola e piccolissima impresa, che costituisce la gran parte del
tessuto produttivo meridionale. Un ruolo chiave, in tal senso, sarà
giocato dai governi regionali i quali costituiranno il vero motore delle
economie locali nel meridione, In questi anni, essi hanno imparato ad
utilizzare le risorse comunitarie convogliate nei POR, fondamentale, in
futuro, sarà la “virtuosità” con la quale tali risorse verranno allocate. Per
“fare” sviluppo occorrerà, dunque, ripensare a tutto il sistema,
incentivando la nascita di una rinnovata cultura imprenditoriale che
favorisca il definitivo decollo socio-economico del Sud d’Italia. E’
opinione dominante che il Mezzogiorno, se non magistralmente
indirizzato, potrebbe, infatti, non essere in grado di sopportare i
mutamenti che l’habitat nazionale ed internazionale sta vivendo. Nel
generale contesto di incertezza, si giustappongono, evidentemente, in
questo periodo, due rivolgimenti di assoluta innovazione e
coinvolgimento. Sul versante internazionale, mentre, da un lato,
l’adesione del nostro Paese alla moneta unica ha inficiato il vantaggio
competitivo rappresentato dalla debolezza della valuta nazionale, toppo
spesso utilizzata come artificioso sostegno alle esportazioni; dall’altro, la
progressiva globalizzazione dei mercati e l’emergere di aree più
competitive, in Cina e nell’Europa dell’Est, in grado di intercettare la
tendenza alla delocalizzazione di numerose attività produttive
tradizionali, fanno emergere debolezze destinate ad incidere in senso
negativo sui tassi di crescita economica e civile delle regioni
meridionali. Sul versante nazionale, la devoluzione di sostanziali poteri
dallo Stato centrale ai governi regionali ha acceso la polemica politico-
ideologica e rischia di incappare in soluzioni poco meditate ed in alcuni
casi avventurose(22). L’allargamento ad est dell’U.E. e la riforma in
senso federalista del Paese sono due eventi decisivi, che si compiono
contestualmente e che trovano il Mezzogiorno impreparato
nell’affrontarli. A ciò si aggiunga che, in ambito comunitario, l’apertura si
accompagnerà all’approdo, da parte dei nuovi Stati membri, agli aiuti
comunitari, mentre il Mezzogiorno, presumibilmente, perderà la qualifica
di Obiettivo 1, nel 2013. Questo sul piano puramente finanziario dei
conti. A mio avviso, tuttavia, il rischio più rilevante, lo si corre sul piano
strutturale, poiché molte delle regioni meridionali sono dirette
concorrenti, in importanti settori produttivi, di Stati, come la Polonia, i
quali hanno iniziato ad organizzarsi secondo criteri tecnologicamente
avanzati, che uniti, almeno temporaneamente, al vantaggio competitivo
assicurato da livelli salariali inferiori e da un costo, contributivo e
previdenziale, del lavoro, per le imprese, generalmente più ridotto,
costituiscono una minaccia reale per l’economia meridionale. Il principio
di “sussidiarietà verticale” introdotto dal Trattato di Maastricht nel 1992,
da un lato, legittima interventi comunitari laddove gli Stati membri non
siano in grado di realizzare un obiettivo con interventi nazionali; dall’altro,
assicura la competenza dei singoli Stati ad agire nei casi in cui le
misure d’intervento comunitario non diano luogo ad esiti migliori e
richiede l’indipendenza delle autorità inferiori dalle superiori, purchè ciò
non infici la possibilità di attuare il progetto divisato. Si deve, però, in
misura non meno importante, considerare la “sussidiarietà orizzontale”
che attiene, da un lato, ai rapporti tra soggetti pubblici e privati e,
dall’altro, tra Europa, Stato, Regioni, enti territoriali e mercato(23).
Malauguratamente, la riforma federalista del Titolo V della Costituzione,
nel ripartire le competenze tra i diversi livelli di governo, non chiarisce
adeguatamente il rapporto con la sussidiarietà a livello europeo, né si
sofferma sulla “sussidiarietà orizzontale”; sebbene, parte autorevole
della dottrina ritenga che, proprio dall’intrecciarsi coerente delle due
sussidiarietà derivi la possibilità effettiva di manifestazione della libertà
e della responsabilità entro le diverse sfere di autonomia concreta dei



singoli, delle famiglie, delle imprese e delle associazioni, che le
istituzioni hanno lo scopo di tutelare, promuovere e se necessario,
limitare. L’equilibrio finale discenderà dalle modalità di superamento di
tale delicata fase del rapporto tra il nostro Paese e l’Europa; se il
progetto di Costituzione europea, in via di sottoscrizione, sarà in grado
di risolvere il legame tra le due fondamentali categorie, -la sussidiarietà
e l’Europa-, si porranno le fondamenta per una soluzione di federalismo
solidale e liberismo sociale, abili a coniugare l’identità italiana e quella
europea, salvaguardando, nel contempo, le esigenze di sviluppo
manifestate dal Mezzogiorno d’Italia.
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Modifica del Titolo V della Costituzione e politica eco-energetica
di Maurizio Migiarra

Sommario: 1. Premesse; 2. Il quadro della politica energetica europea,
nazionale e decentrata; 3. Conclusioni.

1. Premesse
Nella riforma del Titolo V il legislatore ha finalmente elevato al rango di
valori costituzionali anche l’ambiente e l’ecosistema(1), venendo così a
sanare una lacuna che, com’è noto, era stata colmata in via
interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
L’ambiente, come oggetto di tutela, è stato fatto rientrare in una
competenza esclusiva dello Stato, mentre l’energia – che, come
vedremo meglio in seguito, è una sua componente - stando ad una
interpretazione letterale, dovrebbe essere oggetto di una competenza
concorrente. Questa lettura, nell’uno come nell’altro caso, risulta essere
eccessivamente ‘rigida’ e non integrata con le richiamate esigenze di un
modello giuridico-funzionale. Pertanto, alla luce dei principi della
“sussidiarietà” – anch’esso, oggi, costituzionalizzato(2) -, del
“bilanciamento degli interessi” e della “leale collaborazione”, si rende
necessaria una lettura che garantisca un sistema flessibile di governo
dei rapporti ed un equilibrato riparto di competenze tra Stato, Regioni
ed Enti locali. 
Le problematiche ambientali e del territorio vanno cioè affrontate
considerando i ‘valori’ presenti nella Costituzione ed interpretandoli in
funzione unificante, nel contesto di un bilanciamento reale tra più
interessi tutelati; d’altra parte, anche la Comunità Europea tende sempre
più a sviluppare le proprie politiche generali lungo una linea che tiene
costantemente in considerazione gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 
Tutelare l’ambiente, in quanto bene comune, significa anche,
evidentemente, tenere sotto controllo tutte le sue componenti e tra
queste sono senz’altro da annoverare le fonti di energia: sia per le
implicazioni legate alla ricerca di nuove fonti, sia per gli effetti generati
dalla produzione e dal consumo umano.
Pertanto, in campo energetico, il regime della competenza sussumibile
dalla riforma costituzionale, applicando anche il fondamentale principio
della sussidiarietà, non può non tener conto della necessità di
preservare l'unitarietà e la centralità degli indirizzi di politica energetica,
in linea con le forti interdipendenze delle reti a livello nazionale, nonché
con l'inquadramento sovranazionale della materia. Peraltro, in relazione
al territorio regionale e locale, vanno certamente prese in
considerazione anche le esigenze di produzione e di realizzazione di
infrastrutture di trasporto dell'energia.
D’altro canto, pur nella valenza nazionale delle problematiche legate alle
fonti di energia – ed all’ambiente in generale -, spesso le attività
produttive generano esternalità negative che si ripercuotono sulle
popolazioni residenti e che, nell'ambito di una programmazione
energetica concertata - ferma restando l’esigenza di assicurare agli
abitanti, quanto meno, il massimo livello di sicurezza -, solo attraverso il
diretto coinvolgimento e la responsabilizzazione delle popolazioni locali
e dei rispettivi enti rappresentativi, si può giungere al superamento dei
vari problemi legati all’accettabilità sociale degli interventi e delle
iniziative da realizzare.
Non si vuole cioè affermare che gli enti territoriali non debbano esplicare
un ruolo importante nella strategia energetica del paese, anzi, la stessa
riforma costituzionale ha inciso in modo significativo sulla competenza
delle Regioni, attribuendo loro un ruolo nuovo e più attivo, pur nel rispetto
del sistema normativo nazionale, all’interno del processo di formazione
della politica energetica del paese. Del resto, di fronte alla complessità
dei principali problemi legati al settore, occorre che tutte le innovazioni
tecnico-scientifiche e gestionali che si rendono di volta in volta
disponibili, siano adeguatamente e sinergicamente supportate, tanto a
livello sovranazionale e nazionale, quanto a livello decentrato, affinché la
loro diffusione possa essere la più vasta possibile; in questo senso, è
indispensabile attivare anche le responsabilità ed i poteri che sono
strettamente legati all'ambito territoriale, evitando però di minare
l'unitarietà di un sistema, come quello dell’energia, che, per sua natura,
presenta una dimensione nazionale e sovranazionale, stante l’elevato



grado di dipendenza del fabbisogno energetico del nostro Paese dalle
importazioni, nonchè l’esigenza di adeguare le nostre politiche alle
direttive europee. E’ essenziale quindi ricercare e trovare, quanto meno,
forme di coordinamento tra i diversi livelli di governo, allo scopo di non
mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento e
dell’erogazione.

2. Il quadro della politica energetica europea, nazionale e
decentrata
La riforma del Titolo V della Costituzione ha determinato un nuovo
quadro delle competenze in materia di energia(3) e, di conseguenza, ha
fatto nascere l’esigenza di approfondimenti che ne ridefiniscano
l’indispensabile organicità. Il ruolo delle Regioni, infatti, ha assunto un
particolare rilievo, essendo loro riconosciuta una competenza normativa
concorrente, nelle fasi della produzione, del trasporto e della
distribuzione, con conseguente potestà legislativa e regolamentare, nel
rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato e delle regole imposte
dall’appartenenza all’U.E.. 
La stessa riforma, d’altra parte, come visto in precedenza, mentre
riconosce a livello concorrente alle regioni il governo del proprio
territorio, riserva allo Stato una competenza esclusiva in materia di tutela
dell’ambiente, strettamente connessa, sia a livello comunitario che
nazionale, con le ricadute delle scelte di politica energetica tanto in tema
di produzione, specie da fonti alternative e rinnovabili, quanto in tema di
valutazione d’impatto conseguente alla realizzazione delle infrastrutture
necessarie al trasporto ed alla distribuzione.
L’attività di fornitura di energia elettrica e di gas - strettamente correlata
a tutte le fasi che la precedono, quali la produzione, la trasformazione, il
trasporto e la distribuzione -, è sottoposta a speciali obblighi in termini di
orientamento ai costi, prezzi e tariffe, diffusione territoriale, qualità e
regolarità del servizio di erogazione(4). La politica energetica ha infatti il
compito, tra l’altro, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e
la disponibilità di energia ad un prezzo congruo; pertanto, per realizzare
questo scopo, in maniera efficace ed efficiente, sono necessarie scelte
di indirizzo che individuino chiaramente gli obiettivi da perseguire e gli
strumenti da utilizzare. Da questo punto di vista, anche l’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas svolge un ruolo di supplenza nei confronti
degli organi politici.
E’ evidente, peraltro, che le incertezze dell’approvvigionamento
energetico possono dipendere da fattori di varia natura: ecologici,
economici, fisici, geopolitici, sociali; ma è altrettanto evidente che le
conseguenze delle interruzioni di energia possono essere rovinose tanto
per i consumatori domestici quanto per l’economia in generale.
Il mercato dell’energia, d’altra parte, in quanto mercato regolato,
presenta aspetti peculiari dal lato sia della domanda che dell’offerta, con
una forte spinta alla liberalizzazione e con misure volte a garantire una
pluralità di soggetti, riducendo la capacità di generazione e di
importazione dell’operatore dominante(5). Tutta la materia, di
conseguenza, coinvolgendo direttamente interessi generali e collettivi,
richiede una precisa e dettagliata regolamentazione normativa; anche, e
specialmente, in considerazione dei rischi e degli evidenti danni che una
liberalizzazione incontrollata del mercato energetico può portare(6).
Oggi, comunque, qualsiasi riflessione sulla politica energetica deve
prendere le mosse dal quadro comunitario perché il territorio italiano è
parte integrante del processo di creazione di un mercato europeo unico
dell’energia. 
Le istituzioni comunitarie hanno sempre posto grande attenzione ai
problemi ambientali legati all’energia sin dagli anni novanta, quando è
stata avviata una precisa politica di costruzione del mercato interno
dell’energia. In questo periodo, infatti, vengono emanate le direttive sulla
trasparenza dei prezzi (90/377/CEE) e quelle sul transito dell’elettricità
(90/547/CEE) e del gas (91/296/CEE) attraverso le grandi reti di
interconnessione tra Paesi europei(7). Inoltre, nel Trattato, sono
esplicitamente inserite, tra le attribuzioni della Comunità, l’adozione di
“misure in materia di energia” (art. 3, lett. t) e la politica di “incentivazione
della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee” (art. 3, lett. n e artt.
129 B, C, D). Infine, con il nuovo regolamento (2003/1228/CE), relativo
alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica, sono state definite le condizioni per rafforzare la
concorrenza nel mercato interno tenendo conto delle caratteristiche dei
mercati nazionali e regionali. Ciò implica la creazione di un meccanismo



di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la
definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione
transfrontaliera e l’assegnazione delle capacità disponibili di
interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è un mercato energetico europeo
integrato ed uniformemente regolato. Tale traccia era già alla base dei
primissimi Trattati stipulati tra i Paesi europei, ma una sicura svolta
verso il cammino intrapreso si è avuta in sede comunitaria con la
Direttiva 96/92/CE recante “Norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica” e con la Direttiva 98/30/CE recante “Norme
comuni per il mercato interno del gas naturale”. 
Queste direttive, attraverso le quali il legislatore europeo ha dettato
regole comuni per il funzionamento del mercato interno dell’energia e del
gas(8), hanno dato un impulso determinante al processo di
liberalizzazione del mercato; naturalmente, in applicazione del principio
di sussidiarietà, non contengono una disciplina eccessivamente
dettagliata e rigida, e riconoscono ampi margini di discrezionalità a
ciascuno Stato membro che, pur condizionato dalle comuni impostazioni
di fondo, è assolutamente autonomo e libero di scegliere il regime
maggiormente rispondente alla propria peculiare situazione interna. 
Il 26 giugno 2003 sono state approvate le nuove Direttive europee
relative al mercato interno dell’elettricità e del gas, rispettivamente la
2003/54/CE e la 2003/55/CE, che hanno consolidato a livello
comunitario (legittimandolo ulteriormente) un modello di regolazione che
nei suoi tratti essenziali è già stato attuato in Italia in parte dai citati
decreti di liberalizzazione e in parte dall’intensa attività normativa e
provvedimentale svolta dall’Autorità. In particolare, la scelta operata sul
modello di regolazione indipendente, quella adottata in favore della
separazione societaria dei gestori di rete e di distribuzione, nonché
della separazione contabile, e infine l’adozione di un modello di accesso
regolato alle reti rispondono tutte fedelmente al dettato delle nuove
Direttive.
Per entrambe è stata prevista la generale distinzione tra disposizioni di
natura "quantitativa", concernenti i tempi ipotizzati per la completa
apertura del mercato, e disposizioni di natura "qualitativa", relative agli
obblighi di servizio pubblico e alla tutela dei consumatori, alla
separazione dell’attività di trasmissione e di distribuzione, all’istituzione
di Autorità nazionali di regolazione e all’accesso alla rete da parte di
terzi.
Mentre le Direttive 96/92/CE e 98/30/CE si limitavano a consentire
l’adozione del modello di regolazione indipendente, le Direttive
2003/54/CE e 2003/55/CE giungono addirittura a imporlo, quanto meno
nei suoi tratti essenziali. Risultano così resi indisponibili, per effetto di
una scelta consumata a livello comunitario e come tale capace di
vincolare il legislatore nazionale, sia la struttura (cioè, l’Autorità
nazionale indipendente di regolazione) sia le funzioni (quantomeno
quelle indicate nelle nuove Direttive).
La tendenza alla liberalizzazione del mercato dell’energia, a vantaggio
dei consumatori, è bilanciata dall’imposizione di obblighi alle imprese
da parte degli Stati, al fine di garantire: standards in tema di sicurezza,
regolarità dell’approvvigionamento, qualità, prezzo, tutela dell’ambiente.
Il piano di azione della Comunità è poi chiaramente esplicitato anche nel
Libro verde della Commissione, Per una politica energetica dell’Unione
(doc. Com 94/659 def., dell’11 gennaio 1995) e nel Libro bianco della
Commissione, Una politica energetica per l’UE (doc. Com 95/682 def.,
del 15 dicembre 1995). 
Ai giorni nostri, tra l’altro, la politica eco-energetica ha assunto una
dimensione comunitaria nuova perché le conseguenze delle politiche di
settore portate avanti dai singoli Stati membri sono diventati sempre più
interdipendenti: sia ai fini della realizzazione del mercato interno unico
dell’energia, sia ai fini della realizzazione degli impegni assunti,
globalmente ed unitariamente dall’U.E. con la sottoscrizione del
Protocollo di Kyoto, per la lotta alle cause dell’effetto serra. Infatti, il
maggiore sforzo che si è imposto l’U.E. per i prossimi anni - ribadito
anche nel, recente, Sesto Programma di Azione per l’ambiente -, dovrà
essere quello di orientare la domanda di energia verso fonti rispettose
degli impegni sottoscritti a Kyoto, tutelando, nel contempo, la sicurezza
degli approvvigionamenti(9).
Rispetto alle strategie globali per la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, è intervenuta la Direttiva Europea del 13 ottobre 2003, n.
87, che ha modificato la Direttiva 96/61/CE istituito una disciplina intra-



comunitaria per lo scambio di quote di emissioni(10). Il principio dei
crediti di emissione, meglio noti come emission trading, scaturisce
dall’attribuzione che i singoli Stati fanno agli operatori, attraverso un
piano di assegnazione nazionale approvato dalla Commissione
europea, di un numero di permessi di emissione per ciascun impianto
rientrante nelle categorie individuate(11). In tal modo essi avranno la
possibilità di controllare le proprie emissioni per ottemperare agli
obblighi del piano nazionale, o riducendo le emissioni degli impianti o
acquistando, nel circuito europeo, crediti di emissione eventualmente
ottenuti da altri operatori che abbiano ridotto le proprie a un livello
inferiore a quello richiesto dai rispettivi piani nazionali di allocazione(12).
In campo energetico, l’U.E. dipende per più del 50%
dall’approvvigionamento estero. Questo problema non è, ovviamente, di
facile ed immediata soluzione – almeno, allo stato attuale dello sviluppo
tecnologico -, ma il concetto di sicurezza dell’approvvigionamento
presente nel Trattato (art. 100), impone una riflessione sulla
diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, da
valutare in relazione ai prodotti ed alle zone geografiche. La sicurezza
energetica, infatti, conformemente all’obiettivo fissato ad Amsterdam,
deve mirare a garantire - per il benessere dei cittadini ed il buon
funzionamento dell’economia -, la continua disponibilità materiale dei
prodotti energetici presenti sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i
consumatori, secondo le regole imposte dal principio dello sviluppo
sostenibile.
Allo stato attuale, l’aumento dei consumi, soprattutto di fonti fossili
importate, non ha determinato significative ripercussioni economiche
negative, nonostante il sensibile rincaro del prezzo internazionale del
greggio, grazie alla svalutazione del dollaro che ha permesso alla fattura
petrolifera di calare. 
E’ però evidente che l’U.E. ha pochi margini di manovra per intervenire
sulle condizioni di offerta dell’energia e, quindi, che potrebbe agire, per
lo più, a livello della domanda e soprattutto sul risparmio di energia negli
edifici e nei trasporti. La domanda di energia, infatti, dal 1986 è
costantemente aumentata alla media dell’1-2% all’anno. Questo perché,
alla stabilizzazione dei consumi dell’industria – riflesso della transizione
dei paesi avanzati verso un’economia di servizi -, si contrappone
l’aumento del consumo di elettricità, trasporti e riscaldamento delle
famiglie e del settore terziario. Quest’ultimo in particolare, rappresenta,
da solo, circa un terzo di tutta l’energia consumata.
Dal lato dell’offerta, invece, mentre il carbon fossile presenta un mercato
mondiale concorrenziale, il mercato del petrolio è dominato dai paesi
produttori aderenti all’OPEC che, di fatto, ne limitano la libera
concorrenza. Peraltro, anche il prezzo del gas è ancorato a quello del
petrolio. Pertanto, allo stato attuale della tecnologia, le risorse
comunitarie di energia alternativa non consentono di prevedere per
l’Europa un miglioramento dei livelli di autonomia energetica, rispetto
alle fonti convenzionali. E’ quindi evidente che, nell’immediato futuro, per
evitare una crescente dipendenza energetica, l’unico rimedio è lo
sviluppo di fonti alternative e rinnovabili (legna da ardere; energia
idroelettrica; energia eolica; energia fotovoltaica; biomassa). Risorse
che invece, attualmente, occupano un posto modesto nelle nostre
economie. 
D’altra parte, bisogna anche tener conto degli ostacoli d’ordine
strutturale legati allo sviluppo di queste nuove tecnologie dal momento
che il nostro attuale sistema economico e sociale è stato progettato e
sviluppato in modo centralizzato attorno alle energie convenzionali e
principalmente attorno alla produzione elettrica. 
Attualmente nei Paesi di adesione l’efficienza energetica è aumentata,
grazie all’adozione di misure positive ed alla ristrutturazione
dell’economia(13); tuttavia, rispetto alla media degli attuali Stati membri
dell’UE, essa resta notevolmente inferiore, mentre l’intensità di consumo
energetico per unità di produzione è ancora nettamente superiore.
Occorre quindi sfruttare appieno il potenziale insito in soluzioni di
risparmio energetico vantaggiose per tutti nel contesto degli investimenti
destinati alla generazione di energia e alle imprese, due settori per i
quali il sostegno comunitario dovrebbe includere, ove opportuno, una
componente di risparmio energetico.
Pertanto, per favorire la produzione e il consumo delle energie
rinnovabili - conformemente agli artt. 87 ed 88 del Trattato -, sono
necessari: aiuti all’investimento per la riconversione tecnologica e per la
realizzazione di nuovi impianti che sfruttano l’energia alternativa;



semplificazioni burocratiche e, collateralmente, campagne promozionali
sui vantaggi ambientali derivanti dall’uso di queste energie.
In pratica, il decollo delle energie rinnovabili – che attualmente
rappresentano circa il 6% dell’approvvigionamento europeo –, in
considerazione dell’elevato costo tecnologico(14) e, quindi, dell’elevata
soglia di redditività, richiede l’adozione di particolari agevolazioni
finanziarie e fiscali. Alcuni Stati membri, infatti, per risolvere questo
problema economico, stanno già applicando un contributo parafiscale
alle fonti energetiche tradizionali, sotto forma di tariffe fisse, da destinare
proprio alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico di energie rinnovabili. 
In Italia, il delicato processo di liberalizzazione del mercato, imposto
anche dalle direttive comunitarie, si è innestato su un assetto
ordinamentale che, a costituzione invariata, ha visto un ruolo nuovo delle
Regioni e degli Enti locali in materia energetica ai sensi del d.lgs.
112/98, attuativo della L. 59/97, che, però, ha portato, a tutt’oggi, la
mancanza di una programmazione a livello statale, pur prevista dall’art.
29 del citato decreto.
In materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia,
anche il d.lgs. 112/1998, agli artt. 28 ss(15)., rispetto alla ripartizione di
funzioni amministrative tra Stato e Regioni, riserva allo Stato le funzioni e
i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle
linee della politica energetica nazionale e l’adozione degli atti d’indirizzo
e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello
regionale (art. 29, comma 1), mentre conferisce alle Regioni, a titolo di
delega e secondo un criterio di residualità e generalità, le funzioni non
conservate allo Stato e non attribuite agli Enti locali (art. 30, comma 1).
In particolare, il settore della produzione di energia rinnovabile, in forza
della L. 10/91, del D.lgs. 112/98 e dell’art. 11 del d.lgs. 79/99, era già di
totale competenza degli Enti territoriali, anche per quel che attiene al
sistema delle incentivazioni economiche. Tuttavia, oggi, proprio in virtù
del D.lgs. 79/99 e del D.lgs. 164/2000 la produzione di energia
dovrebbe essere governata dai meccanismi del libero mercato con
alcune misure positive che tendono a creare condizioni di sviluppo delle
fonti rinnovabili e dei risparmi energetici. Ma, indipendentemente dalle
specifiche competenze, per la localizzazione dei nuovi impianti, l’aspetto
sostanziale per il quale occorre trovare una soluzione è quello della
‘sostenibilità’ degli interventi, in relazione al territorio ed all’ambiente,
nonchè in relazione alla logistica del sistema elettrico nazionale. 
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 affida alla
competenza dello Stato le reti di trasporto dell'energia elettrica con
tensione superiore ai 150 KV e le determinazioni relative
all'importazione ed all'esportazione dell'energia. Gli accordi o le opere
previsti nelle leggi regionali possano riferirsi esclusivamente alle opere
di competenza regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto
legislativo n. 110 del 2002. Nel caso riguardino gli elettrodotti
transfrontalieri, gli organi regionali dovranno ovviamente uniformarsi alle
determinazioni adottate dalle autorità statali, ai sensi dell'art. 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 110 del 2002.
D’altra parte, il miglioramento dei rendimenti energetici ed il
riammodernamento del parco impianti e delle centrali esistenti, sono il
necessario presupposto per consentire, nel nascente mercato elettrico,
la creazione di una reale concorrenza, con una pluralità di operatori,
nonché una maggiore sostenibilità ambientale del sistema di produzione
dell’energia.
In particolare, per dare attuazione al nuovo sistema, a prescindere dalle
specifiche competenze, è necessario procedere secondo un modello
condiviso, con iter istruttori comuni a tutte le Amministrazioni, il ché
richiede un comportamento collaborativo e sinergico tra Stato, Regioni
ed Enti locali da ricercare, attraverso un leale confronto intergovernativo.
E’ fondamentale, cioè, trovare un accordo sui criteri e sui modelli di
comportamento che guidino e sovrintendano tutto l’iter autorizzativo,
qualunque sia l’Amministrazione procedente.
Risulta a questo punto evidente, in particolare, che si rende necessario
individuare criteri comuni ai fini della Valutazione d’Impatto Ambientale
(VIA), da utilizzare per verificare in termini ecologici ed economici, la
rispondenza delle richieste di autorizzazioni per l’ammodernamento
tecnologico di vecchie centrali e per la realizzazione di quelle nuove, alle
esigenze di sviluppo omogeneo, sostenibile ed eco-compatibile del
territorio e del sistema elettrico nazionale; ma anche per rispondere agli
obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2001/77/CE sulla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno



dell’elettricità, nonché agli impegni assunti in sede europea ed
internazionale con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto(16). La
Direttiva, infatti, contestualmente all’individuazione di un obiettivo di
sviluppo delle energie rinnovabili per il 2010, in percentuale rispetto al
consumo interno lordo dei diversi paesi dell’Unione europea, chiede agli
Stati membri l’adozione di specifici provvedimenti in tema di garanzia
d’origine dell’energia rinnovabile, snellimento delle procedure
amministrative per le autorizzazioni agli impianti rinnovabili(17), accesso
alla rete e monitoraggio dei progressi in direzione del target da
realizzare.
La richiamata Direttiva 2001/77/CE è stata recepita nell’ordinamento
italiano con il decreto legislativo n. 387/03 che, oltre ad attuare le
prescrizioni della normativa comunitaria, è intervenuto a regolare gli
aspetti del mercato elettrico relativi alle energie rinnovabili rimasti in
sospeso nel processo di liberalizzazione, nonché ad introdurre
disposizioni specifiche per le diverse fonti di energie alternative. 
Il decreto, infatti, interviene nella promozione di specifiche tecnologie,
come l’energia solare, con opportuni meccanismi di incentivazione. Per
l’energia fotovoltaica, in particolare, è prevista l’introduzione di una
incentivazione in conto energia - e non più in conto capitale, come
ideato originariamente nel progetto “tetti fotovoltaici” lanciato dal
Ministero dell’Ambiente -, tale da garantire un’equa remunerazione dei
costi di investimento e di esercizio. 
Il decreto conferma inoltre l’inclusione dei rifiuti tra le fonti ammesse al
regime riservato alle fonti rinnovabili, pur riaffermando che, secondo le
prescrizioni della Direttiva europea 75/442/CEE, la quota di energia
elettrica prodotta da rifiuti non biodegradabili non viene classificata
come energia rinnovabile. La normativa europea, infatti, prevede il
rispetto di una gerarchia di trattamento dei rifiuti privilegiando il riuso e il
riciclaggio alla loro combustione. In sostanza, dunque, i rifiuti non
biodegradabili avranno accesso al sistema di incentivazione previsto
per le fonti rinnovabili sia rispetto alle regole di accesso al mercato, sia
rispetto alla facoltà di emettere certificati verdi. 
Per quanto riguarda la produzione di energia derivante da impianti
alimentati con fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 387/03 introduce
particolari novità nel mercato dei certificati verdi e nelle modalità di
remunerazione dell’energia elettrica. Infatti, per la cessione dell’energia
elettrica il decreto prevede che agli impianti rinnovabili di potenza
inferiore ai 10 MVA, e comunque a tutti quelli non programmabili, verrà
corrisposto il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica. In relazione poi al
mercato dei certificati verdi, l’art. 4, comma 1, prevede un incremento
della quota d’obbligo dello 0,35% all’anno per il periodo 2004-2006,
rispetto all’originario 2% fissato dal richiamato decreto legislativo n°
79/99. Lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, prescrive che, ai sensi della
legge n° 481/95, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas applichi, ai
soggetti inadempienti l’obbligo dei certificati verdi, sanzioni pari ad una
volta e mezzo il valore del certificato venduto sul mercato. L’art. 20,
comma 7, stabilisce che la validità dei certificati verdi venga estesa a tre
anni invece che a uno solo, come originariamente fissato dal decreto
legislativo n° 79/99; in tal modo, qualora in un anno la domanda di
certificati verdi si dovesse rivelare inferiore all’offerta, quelli invenduti,
anziché venire annullati, potranno essere collocati sul mercato nei
successivi due anni. Infine, il comma 6 dello stesso articolo prevede la
possibilità, per gli impianti alimentati con biomassa e rifiuti, di rilasciare
certificati verdi per un periodo superiore agli otto anni, come
normalmente previsto per le altre fonti di energia rinnovabile.
La materia dell’energia è altresì regolata dalla L. n° 9 del 9 gennaio
1991, che, tra l’altro, oltre a dettare “norme per l’attuazione del nuovo
piano energetico nazionale”(18), al Titolo IV (artt. 25 - 32) fornisce
indicazioni anche in tema di “disposizioni fiscali”. Con il Piano
Energetico Nazionale (PEN) si è cercato di dare una risposta unitaria ed
organica ai fabbisogni energetici in termini sia d’importazione che di
ricerca di nuove fonti interne di approvvigionamento, tanto attraverso la
produzione di energia convenzionale, quanto di quella rinnovabile. 
D’altra parte, proprio in tema di attività di pianificazione e
programmazione aventi una valenza economico-sociale, estese a tutto il
territorio nazionale, come nel caso del citato PEN, è assurdo pensare
ad una frantumazione delle direttive generali che, tra l’altro, proprio in
tema di rapporti economici, contrasterebbe con l’art. 41 della
Costituzione. La legge, infatti, nonostante la competenza delle Regioni e
delle Province autonome, disciplina una materia che, per sua natura,



riveste un carattere d’interesse nazionale e che, inevitabilmente,
richiede un inquadramento ed una disciplina di carattere unitario, e non
cioè frammentato e settoriale(19). Ovviamente, anche nel rispetto dei
principi di coordinamento e collaborazione, è necessario fare salve le
potestà attuative in capo alle Regioni(20), da esercitare, però, nel
rispetto dei principi generali.
Sotto il profilo economico si determinerebbe poi, un allargamento del
divario tra regioni più o meno sviluppate - con gravi rischi per il sistema
della ‘tariffa unica nazionale’ applicata agli utenti domestici - e
s’indurrebbero gli operatori economici interessati al settore ad
indirizzare gli investimenti nelle regioni più ricche e/o con maggiore
domanda, oppure, in ipotesi di autonomia tributaria, presso quelle in
grado di applicare la minore tassazione. Invece, una efficace ed
equilibrata politica di sviluppo del settore dell’energia, deve prevedere
una crescita complessiva, nazionale, della capacità di produrre energia,
sfruttando le tipicità del territorio e creando un adeguato sistema di
infrastrutture di rete.
Il richiamo fatto al carattere di “interesse nazionale” che riveste tutto il
settore dell’energia, riporta anche alla relativa definizione costituzionale.
Il problema del fabbisogno energetico, infatti, come abbiamo visto,
riveste un carattere che, per sua natura, è nazionale, e, di conseguenza,
solo a questo livello può, e deve, trovare soluzione. In proposito è
significativo il fatto che i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome hanno auspicato una
legislazione nazionale con indirizzi chiari, precisi e vincolanti per tutti, ed
una azione di programmazione e pianificazione, con l’istituzione di una
‘cabina di regia’. In quella sede, peraltro, le stesse Regioni hanno
evidenziato come, fermi restando gli indirizzi statali, il principio della
potestà legislativa concorrente comporti, in queste materie, che la
competenza delle regioni si manifesti solamente sugli aspetti
attuativi(21).
Peraltro, la stessa attività di erogazione dell’energia elettrica e del gas è
espressamente tutelata dalle norme perchè strettamente connessa con il
funzionamento dell’economia nazionale(22) e con interessi generali e
collettivi. Questi ultimi sono riconducibili a tre categorie fondamentali: a)
interessi relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento, all’uso efficiente
delle risorse ed alla protezione dell’ambiente; b) interessi relativi
all’erogazione del servizio; c) interessi relativi al funzionamento
trasparente e concorrenziale del mercato.
Nel settore del gas, in particolare, la L. 481/95 detta una disciplina
generale sulla regolazione del settore, indicando anche gli obiettivi da
realizzare, in termini di uso efficiente delle risorse e di tutela
dell’ambiente. L’art. 41, comma 1, lettere a e d, della citata legge
prevede, tra gli strumenti utili al raggiungimento delle segnalate finalità,
l’utilizzo della leva tariffaria al fine di incentivare determinate modalità di
produzione o di uso dell’energia. Le discipline di settore, poi,
contengono specifici vincoli o accordano trattamenti privilegiati
all’energia prodotta da determinate fonti. Gli scopi dichiarati cui tende la
richiamata normativa sono: garantire la fruizione del servizio in maniera
omogenea su tutto il territorio nazionale; definire un sistema tariffario
certo e trasparente in grado di armonizzare gli obiettivi economico-
finanziari degli esercenti con gli interessi generali; assicurare adeguati
livelli di qualità; promuovere la tutela degli utenti.
In proposito è da rilevare che suddetta legge, all’art. 2, comma 12, lett. c,
sancisce l’obbligo di prestare il servizio “in condizioni di eguaglianza, in
modo che le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi
comprese quelle degli anziani”. Questi concetti trovano applicazione
nella disciplina civilistica sul principio di uguaglianza e di parità di
trattamento (ex artt. 2597 e 1679 c.c.) ma che, in termini di principi
costituzionali, trovano fondamento tanto nell’art. 2 Cost., quanto nel
comma 3, lettera m, dell’art. 117 Cost., che prevede una competenza
statale esclusiva per la “determinazione dei livelli esenziali delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale”. Quindi, anche da questo angolo visuale,
risulta evidente come, ai giorni nostri, la fornitura di energia, con tutte le
sue notevoli ricadute di ordine pratico, possa senz’altro farsi rientrare tra
i diritti sociali e civili(23). 
La citata legge, all’art. 2, comma 17, definisce poi la struttura e i criteri
della ‘tariffa’, intesa come prezzo massimo unitario al netto delle
imposte. Gli eventuali adeguamenti di quest’ultima sono legati
all’inflazione ed al saggio di produttività e, altresì, ai mutamenti del



quadro normativo nonchè ai costi derivanti dall’adozione di interventi
volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente
delle risorse (art. 2, comma 19).
Anche le amministrazioni regionali, del resto, possono utilizzare i loro
piani energetici come strumenti attraverso i quali predisporre un
progetto complessivo di sviluppo dell’intero sistema energetico,
coerente con lo sviluppo socio-economico e produttivo del loro territorio,
con l’assunzione di una piena responsabilità delle scelte di politica
energetico-ambientali. Questi piani possono individuare meglio, a livello
territoriale, le emergenze e le nuove esigenze dettate dalla legislazione
nazionale ed europea e rappresentano l’importante impegno delle
Regioni, nell’ambito degli indirizzi nazionali e comunitari, per lo sviluppo
del sistema energetico ed ambientale.
Tra gli obiettivi principali dei piani, quali strumenti diretti al
raggiungimento di una maggior tutela ambientale, una particolare
considerazione merita la definizione delle migliori condizioni per lo
sviluppo di sistemi tesi al risparmio di energia ed alla implementazione
delle fonti rinnovabili. In particolare, le azioni indispensabili per
l’ottenimento di tale obiettivo, sono: dal lato della domanda,
l’incentivazione alla riduzione dei consumi finali di energia (attività
produttive, usi civili e trasporti) e, dal lato dell’offerta, l’incremento dello
sfruttamento delle fonti rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza nella
trasformazione delle fonti fossili tradizionali in energia elettrica e la
promozione dell’innovazione e della ricerca tecnologica (impiego
dell’idrogeno e di nuovi combustibili a ridotto impatto ambientale).
In definitiva, rispetto all’attuazione di una politica energetica, volendo
tracciare un quadro istituzionale delle competenze, risulta che i soggetti
coinvolti sono: il Parlamento, il Governo, il Ministero delle attività
produttive, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas nonché le Regioni e
gli Enti locali. 
Al Parlamento compete un potere d’indirizzo e controllo sull’attività del
Governo (art. 97 Cost.) ma anche una serie di rapporti con l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas attraverso le Commissioni attività produttive di
Camera e Senato. 
Il Governo, attraverso il DPEF indica all’Autorità per l’energia elettrica e
il gas le esigenze di sviluppo del settore corrispondenti agli interessi del
Paese, coordinando l’indirizzo politico settoriale con gli obiettivi generali
di politica economica(24), in particolare, nel DPEF 2000-2003, si
sostiene che al Governo spetti l’indirizzo e la regolazione del mercato, e
all’Autorità semplicemente l’emanazione di direttive volte a garantire la
libertà di accesso alla rete e la neutralità del servizio, l’efficienza
economica e finanziaria delle tariffe(25). 
All’Autorità, in base alla L. 481/95, competono una serie di attività
fondamentali: verifica della libera concorrenza, accesso diffuso degli
utenti ai servizi con livelli di qualità adeguata, protezione degli utenti,
incentivazione dell’uso efficiente delle risorse e alla tutela dell’ambiente
(art. 1, comma 1). Il Garante realizza questi fini attraverso un potere
consultivo e di proposta nei confronti di Governo e Parlamento (art. 2,
comma 12, lett. a, b), nonché attraverso la possibilità di emanare atti
normativi o amministrativi generali in relazione alla disciplina delle tariffe
(art. 2, comma 12, lett. e) ed alla qualità del servizio (art. 2, comma 12,
lett. h) ma anche con poteri di tipo sanzionatorio, a seguito dei controlli
effettuati (art. 2, comma 12, lett. m), oppure con l’adozione di attività di
tipo arbitrale e conciliativo (art. 2, comma 12, lett. m). Peraltro,
nell’esercizio delle sue funzioni, l’Autorità opera con autonomia e
indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 2, comma 5), tenendo
però conto degli indirizzi generali formulati dal Governo in ordine alle
esigenze di sviluppo del settore corrispondenti agli interessi del paese
(art. 2, comma 21). 
Infine, in relazione alla disciplina del settore dell’energia e del gas, in
base all’art. 11, comma 6, del D.lgs. 79/99, un ruolo residuale sembra
assumere anche il CIPE, in ordine alla definizione degli obiettivi e dei
vincoli ambientali della politica energetica(26).
Anche il settore del gas, in particolare, è sottoposto alla legislazione
interna, attuativa delle direttive Comunitarie (d.lgs. 625/96 e L. 144/99)
che tende a contemperare la graduale apertura del mercato con le
esigenze di tutela degli interessi generali e collettivi del settore. L’art. 41,
comma 1, lett. c, della L. 144/99 tende poi ad eliminare ogni disparità di
trattamento tra gli operatori ed a garantire trattamenti non discriminatori
alle imprese. Contestualmente, la segnalata disciplina prevede
l’adozione di regole in grado di garantire lo svolgimento del servizio



pubblico con le relative caratteristiche di universalità, qualità e sicurezza,
nonché l’interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi (art. 41, comma
1, lett. f). 
Sotto il profilo dell’approvvigionamento del gas naturale, sia esso
proveniente dalla produzione nazionale, oppure d’importazione (in
quest’ultimo caso, regolato da contratti vincolati, di lungo periodo, con
clausole del tipo take or pay(27)), il d.lgs 164/2000 prevede che questo,
nel rispetto delle finalità generali di salvaguardia della sicurezza del
servizio e dei criteri per l’accesso e l’uso del sistema, debba essere
libero. Il Ministero delle Attività produttive e l’Autorità per l’energia
elettica e il gas adottano le regole generali a livello nazionale; gli enti
locali decidono se assumere il servizio e garantire ai residenti nel
territorio comunale la fruizione universale delle prestazioni. A seguito sia
delle interruzioni programmate delle forniture del servizio elettrico,
operate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (GRTN)
il 26 giugno 2003, sia dello squilibrio verificatosi fra potenza richiesta e
disponibile, il Governo ha adottato il decreto legge 3 luglio 2003, n. 158,
recante, Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di
energia elettrica in condizioni di sicurezza; successivamente, è
intervenuto nuovamente, con il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239,
per modificare le condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche,
dettando, Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. In particolare,
con tale decreto si consentiva, sino al 31 dicembre 2004 e su
segnalazione del GRTN, il funzionamento di centrali termoelettriche con
potenza superiore ai 300 MW anche in deroga ai limiti di emissioni in
atmosfera e di qualità dell’aria fissati nei provvedimenti di
autorizzazione, pur nel rispetto dei valori massimi di emissione previsti
per impianti inferiori ai 500 MW dalla normativa europea.
Successivamente, però, sull’onda delle critiche al sistema elettrico
italiano, nate in conseguenza del blackout verificatosi nella notte fra il 27
e il 28 settembre 2004, nella conversione in legge del decreto n. 239/03,
venivano affidate al Governo specifiche deleghe per assicurare il
raggiungimento, anche a medio termine, e il mantenimento di condizioni
economiche atte a garantire un adeguato livello di capacità di
produzione di energia elettrica, nonché specifiche funzioni di
programmazione e pianificazione energetica. In particolare, la legge di
conversione n.290/2003, oltre a prorogare al 30 giugno 2005 la deroga
ai limiti di immissione in atmosfera per la qualità dell’aria, attribuiva
ampie deleghe al Governo che doveva, entro due mesi, prevedere
interventi di razionalizzazione, unificazione e semplificazione delle
procedure per la realizzazione delle infrastrutture di rete e per la
manutenzione, riattivazione e riprogrammazione dell’utilizzo di impianti
idroelettrici, allo scopo di ridurre il rischio di distacchi di energia elettrica
per l’utenza diffusa.

3. Conclusioni.
In definitiva, stando al richiamato quadro istituzionale delle competenze,
non si può certo dire che la politica eco-energetica, e in special modo
l’azione svolta in campo infrastrutturale, sia stata sin qui in grado di
modificare la situazione di grave ritardo del settore, soprattutto nella
prospettiva di una Europa allargata. 
L’adozione delle citate procedure di programmazione ha certamente
impresso una positiva evoluzione nell’impostazione degli interventi
attuativi, rivolti, principalmente, alla maturità tecnico-amministrativa delle
scelte ed all’efficacia-efficienza dei risultati attesi. Questa positiva
evoluzione, però, non è stata accompagnata da un coerente
avanzamento di alcuni strumenti, pur determinanti, per la realizzazione
degli obiettivi di sviluppo del settore, come la semplificazione
procedurale o – con molti dubbi e il beneficio d’inventario -, il
coinvolgimento dei privati(28). 
In molti casi, poi, è l’iper-regolamentazione e la strenua difesa
dell’autonomia e dell’autodeterminazione locale a porre notevoli ostacoli
amministrativi sia al riammodernamento dei vecchi impianti tradizionali
con nuova tecnologia eco-compatibile, che alla realizzazione di nuovi
impianti di energia alternativa, con conseguenti lungaggini e costi di
investimento supplementari. In proposito il problema – anche in
considerazione della scarsa autosufficienza energetica dell’Europa e,
nel caso dell’Italia, in particolare, della forte incidenza del costo della
bolletta energetica nazionale -, andrà regolato, nel quadro della
sussidiarietà, adeguando le normative nazionali, regionali e locali alla



esigenza di conferire una priorità assoluta alla realizzazione di impianti
per la produzione di energie rinnovabili.

Note
(1) Il nostro Costituente, avendo menzionato entrambi i suddetti termini,
ha voluto accogliere, salomonicamente, tanto la nozione antropocentrica
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(2) Sul tema vedi: Massa Pinto I., Il principio di sussidiarietà- Profili
storici e costituzionali, Jovene, 2003
(3) Per un approfondimento dottrinale si veda: Cassese S., L’energia
elettrica nella legge costituzionale n. 3 del 2001, relazione alla giornata
di studio su “la riforma del Titolo V della Costituzione” organizzata dalla
Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 1 luglio 2002, in
www.federalismi.it; Scarpa C., Titolo V e politica energetica: per favore
riformiamo la riforma, Mercato concorrenza e regole, vol. IV, n. 2, agosto
2002, pp. 389 ss..
(4) Sul punto, in generale, Landi G., Energia elettrica (nazionalizzazione),
in Enc. Dir., XIV, Milano, Giuffré, 1965, p. 899 ss.; Guarino G., Scritti di
diritto pubblico dell’economia e dell’energia, Milano, Giuffré, 1962;
Cassese S., Dalla vecchia alla nuova disciplina dei servizi pubblici, in
Rass. giur. en. elettr., 1998, p.233 ss.; Ranci P., Concorrenza e servizi
pubblici nella Costituzione, in Per una nuova costituzione economica, a
cura di Della Cananea G. e Napolitano G., ed. Il Mulino, 1998; Sorace
D., Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir.
pubbl.,1999, p.371ss.; Napolitano G. L’energia elettrica e il gas, in
Trattato di Diritto amministrativo, a cura di Cassese S., Tomo II, p.1635
ss.; Faleschini G., Il quadro normativo nel settore del gas naturale, in
AmbienteDiritto.it, 2004.
(5) Peraltro, rispetto al tema delle privatizzazioni, specie nel campo dei
servizi essenziali per la collettività, è in corso una seria riflessione
politica, tesa a valutare, serenamente, gli effetti economico-sociali di
una inversione di rotta, scaturita dall’ingresso nell’UE e che ha subito
una forte accelerata a seguito degli eventi di tangentopoli, ma che si è
innestata su un terreno economico-culturale locale scarsamente
recettivo e/o non ancora preparato ad assorbirle.
(6) Un caso emblematico delle situazioni critiche e dei rischi che si
possono correre è rappresentato dallo Stato della California dove il
sistema elettrico, per una serie di motivi di carattere congiunturale e
strutturale, è precipitato in una gravissima crisi, con interruzioni della
fornitura di energia, forti aumenti dei prezzi ed insolvenze delle imprese
erogatrici. In particolare, la crisi è stata causata da un forte squilibrio nel
rapporto tra domanda ed offerta e da un meccanismo di regolazione dei
flussi di energia inefficace: la domanda è cresciuta a seguito della
crescita dell’economia e dei forti afflussi di popolazione nello Stato;
l’offerta è stata frenata dai severi vincoli ambientali e dalle incertezze sul
sistema di regole e sulle competenze istituzionali pubbliche; la carenza
strutturale delle linee di interconnessione non ha consentito una
integrazione con le reti contigue. A questo punto, il sistema borsistico,
basato sulla fissazione libera dei prezzi all’ingrosso ha fatto lievitare gli
stessi ad un livello fino a dieci volte superiore rispetto a quelli
precedentemente in vigore; questi aumenti hanno determinato la crisi
finanziaria delle grandi imprese distributrici, perchè sono stati bloccati,
fortunatamente, da un sistema tariffario rigidamente vincolato dei prezzi
di vendita ai consumatori. Ovviamente, come spesso accade in questi
casi, il rimedio è stato peggiore del male, perché il salvataggio delle
imprese in crisi è stato effettuato con i fondi della collettività ed inoltre i
prezzi di vendita dell’energia si stanno comunque adeguando in maniera
concentrata nel tempo e, quindi, risultano essere particolarmente
onerosi per il consumatore finale. Dalla segnalata esperienza risulta in
tutta evidenza l’utilità e la necessità di un rigido coordinamento Centrale
che, anche a livello economico, sovrintenda a queste trasformazioni
strutturali, attraverso un chiaro sistema di regole amministrative e di
competenze istituzionali. (Per interessanti spunti di riflessione sul caso
specifico si veda: De Michelis A. e Granieri M., “Deregolamentazione e
crisi energetica. Appunti di viaggio sul caso californiano”, in MCR,
1/2002, 73 ss.).
(7) In argomento si veda Nanni L., Le direttive UE in tema di transito di
energia elettrica e di gas naturale nelle grandi reti di trasporto, in Rass.
giur. en. elettr., 1995, p.687 ss..
(8) In argomento, per le richiamate direttive, si veda rispettivamente: Clò



A., La Direttiva elettrica europea fra concorrenza e interesse generale in
L’industria, 1999, p.15 ss.; Zavattoni G., La direttiva gas e l’accesso dei
terzi alla rete, in Rass. giur. en. elettr., 1998, p.759 ss..
(9) In ambito Comunitario è da segnalare l’accordo politico raggiunto,
nella riunione dell’ECOFIN del 19 marzo 2003, sulla tassazione sui
prodotti energetici, ed in particolare l’articolo 16 che contiene
disposizioni relative alla detassazione di carburanti costituiti o
contenenti prodotti derivati da biomassa. In base a tale articolo gli Stati
membri possono introdurre riduzioni dell’accisa in misura
corrispondente al volume dei biocarburanti utilizzati da soli o in miscela
con prodotti petroliferi.
(10) I settori interessati dalla Direttiva 87/2003, che introduce un
meccanismo di scambio di crediti di emissione, sono: le attività
energetiche, compresi gli impianti di generazione elettrica per potenza
superiore ai 20 MW (a eccezione degli inceneritori), le raffinerie e i forni
a coke, le attività di produzione e trasformazione dei metalli ferrosi,
l’industria dei prodotti minerali (ceramica, vetro, cemento), nonché
l’industria cartaria. Si tratta, nel complesso, di circa il 40 per cento delle
emissioni totali di gas serra dell’Unione europea.
(11) È facoltà dei singoli Stati assegnare a ciascun impianto il numero di
permessi di emissione, nei periodi compresi tra: il 2005-2008 e il 2008-
2012; durante il primo i permessi saranno assegnati a titolo gratuito e la
sanzione per ogni tonnellata di inquinanti emessa in eccesso ai crediti
assegnati ed eventualmente acquistati sarà di 40 €; durante il secondo,
che coincide con il primo periodo entro il quale gli Stati che hanno
ratificato il Protocollo di Kyoto dovranno dimostrare di averne
soddisfatto l’obbiettivo, gli Stati nazionali potranno assegnare il 10 per
cento dei permessi a pagamento e la sanzione per gli eccessi sarà di
100 € a tonnellata.
(12) La Direttiva 87/2003 non prevede ancora la possibilità
dell’inserimento nel mercato europeo dei crediti di emissione derivanti
da progetti realizzati dalle imprese europee nei paesi in via di sviluppo
(Clean Development Mechanism – CDM) o nei paesi con una economia
di transizione (Joint Implementation – JI). Tuttavia è stata presentata in
Commissione europea una proposta di Direttiva, denominata linking
directive, che permetterà l’utilizzo di crediti di emissione scaturiti da
progetti CDM e JI nel calcolo di permessi di emissioni rilasciati col
piano di allocazione nazionale. In tal caso, un titolare di impianto
soggetto alla Direttiva europea sull’emission trading avrà la facoltà di
ottemperare al proprio obbligo nazionale anche investendo in un paese
al di fuori dell’Unione Europea, in un progetto che determini una
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
(13) I Paesi di adesione, nel quadro della direttiva 2001/77/CE
sull’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (questa
direttiva è stata recepita dai nuovi Stati membri nel maggio 2004),
hanno fissato particolari obiettivi per l’eco-energia: l’obiettivo totale per
l’elettricità rinnovabile, da realizzare nel 2010, è ora del 21% per l’UE
25, anziché del 22% per l’UE 15.
(14) Allo stato attuale della tecnologia, ci sono significative differenze in
termini sia di costo che di resa tra centrali che utilizzano l’energia
tradizionale e quelle che sfruttano le fonti rinnovabili; il costo di queste
ultime, infatti, sembra essere, più o meno, il doppio rispetto a quelle
tradizionali, laddove la stessa resa energetica è di molto inferiore
perché, mentre una centrale a ciclo combinato che utilizza gas naturale
viene usata per 6.000 ore l’anno, una che sfrutta l’energia eolica viene
usata soltanto per 2.000 ore (Fonte Assoelettrica).
(15) Per un approfondimento dottrinale si veda: Amorosino S.,
Energia/ambiente nel decreto n. 112 del ’98: dal modello all’attuazione:
l’organizzazione del <<governo dell’energia>> da parte delle regioni e
degli enti locali, in Rass. giur. en. elettr., 1998, p. 673 ss.; Federici R.,
Commento agli artt. 28 – 31 in Commento al d.lgs 112/98. Il nuovo
modello di autonomie territoriali, a cura di Stipo M., ed. Maggioli, 1998,
p. 135 ss.; Ferrari E. Commento agli artt. 28 – 31 in Lo Stato
autonomista, a cura di Falcon G., ed. Il Mulino, 1998, p.127 ss..
(16) Sul punto, per una analisi degli accordi e per una interpretazione
funzionale degli stessi, sia consentito rinviare a Migiarra M., Politiche
nazionali ed europee per la riduzione del livello di emissione di gas ad
effetto serra e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo
di Kyoto, in RGA, 1/2004.
(17) In proposito, il d.lgs. n. 387/03, al fine di accelerare le procedure di
autorizzazione, dispone che gli impianti rinnovabili siano considerati



opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti. È previsto pertanto il
rilascio di un’autorizzazione unica che deve essere concessa dalla
Regione, o da altro soggetto istituzionale delegato, entro 180 giorni
dalla data della domanda.
(18) Per un approfondimento generale sul tema ‘energia e ambiente’, si
veda nel Codice dell’ambiente (a cura di Nespor S. e De Cesaris A.),
ed. Giuffrè, con ivi, un commento alla legge, a cura di Gratani A. e
Zucchini G., ed accurata bibliografia (non trovano commento, però, gli
artt. da 24 a 27 relativi alle “disposizioni fiscali”). Utile strumento di
consultazione è altresì Il Codice dell’ambiente a cura di Maglia S. e
Santoloci M., ed. La Tribuna.
(19) Secondo il Cassese, scomparso il riferimento costituzionale
all’interesse nazionale, è da prendere in considerazione un nuovo
parametro, tratto dal diritto pubblico tedesco, concernente la ‘natura
stessa delle materie’ in questione; in tal modo, quando si parla di grandi
reti di energia, di telecomunicazione, di tasporti sono le peculiari
caratteristiche dell’argomento a rendere necessaria una considerazione
che superi il limite territoriale. In proposito anche Bassanini conviene
sulla necessità che la decisione sulle grandi arterie di trasporto spetti
all’Autorità nazionale, sebbene ritenga che i poteri locali possano e
debbano intervenire in merito alle modalità di realizzazione delle opere.
(Suddette opinioni sono state espresse nel corso del convegno sul tema
“L’attuazione e la riforma del Titolo V della Costituzione”, tenuto a Roma
presso la Biblioteca della Camera il 28 ottobre 2002). Giova altresì
rilevare che per la realizzazione di nuove opere la Direttiva Comunitaria
85/337/CEE in tema di VIA (recepita in Italia con L. 146/94), integrata e
modificata dalla Direttiva 97/11/CE, già riserva allo Stato le opere di cui
all’allegato I, mentre a seguito del DPR 12 aprile 1996 assegna alle
Regioni la competenza sulle opere di cui all’allegato II. In realtà, la Corte
Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità della menzionata riserva
statale dell’allegato I, nella sentenza n° 210/87, già parlava, come oggi
Cassese, di ‘natura degli interessi’, affermando che “la natura degli
interessi da curare e salvaguardare, il loro livello, afferente all’ambito
nazionale, le sostanziali finalità che sono quelle della protezione di valori
costituzionali primari (artt. 9 e 32 Cost.) ... giustificano ampiamente lo
spessore dei poteri attribuiti allo Stato che sono anche in funzione di
indirizzo e coordinamento, come si rileva anche specificamente dalla
previsione di intese tra lo Stato e i soggetti di autonomia, anche
speciale, per l’intreccio degli interessi nazionali, regionali e provinciali”.
(20) La L. 10/91 che reca “Norme in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia”, all’art. 5 prevede l’adozione di ‘Piani regionali’ che, in
relazione alle competenze trasferite alle Regioni in materia di energia
dal D.lgs. 112/98, sono il principale strumento attraverso il quale le
Regioni possono programmare ed indirizzare nei propri territori, gli
interventi, anche strutturali, in campo energetico. In particolare, il ‘Piano
Energetico Regionale’ rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti
pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico nel
territorio di riferimento e contiene tutti gli elementi necessari tanto agli
operatori di settore, quanto all’utenza diffusa ed ai grandi consumatori di
energia.
(21) Vedi audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome presso la X Commissione Attività produttive,
commercio e turismo, nel corso dell’indagine conoscitiva su “Situazione
e prospettive del settore dell’energia”, in Atti parlamentari della XIV
legislatura, Roma, 2002, pag. 637.
(22) Per una valutazione degli aspetti segnalati si veda Guarino G., Unità
ed autonomia del diritto dell’energia in Scritti di diritto pubblico
dell’economia, ed. Giuffrè, 1962, p.221 ss.. 
(23) Per un generale approfondimento sul tema, cfr.: Bifulco D.,
L’inviolabilità dei diritti sociali, Jovene, 2003. 
(24) Si veda in tal senso l’audizione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas nell’Indagine conoscitiva sul riassetto del settore del gas. Memoria
per l’audizione davanti alla Commissione Attività produttive della
Camera dei deputati, Roma, 24 marzo 1999, p.361 ss..
(25) Si veda in tal senso il DPEF 2000-2003, p.35. 
(26) In tal senso si vedano le delibere Cipe n° 137 del 19 novembre
1998 che approva le “linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra” secondo quanto disposto dalla
L. 120/2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto, nonché la n° 126, del 6
agosto 1999, che approva il “Libro bianco sulle fonti rinnovabili”. 



(27) Gli accordi tra le imprese tendenti a regolare la gestione
dell’approvvigionamento attraverso il sistema del take or pay
(letteralmente, prendi o paga) sono oggetto di esame da parte della
Commissione europea per la necessaria verifica di compatibilità delle
esigenze di liberalizzazione del mercato, con le norme poste a tutela
della concorrenza (Fonte: Autorità per l’energia elettrica ed il gas,
Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’editoria,
Roma, 2001).
(28) In proposito, come già rilevato nel corso di questo lavoro (vedi il
caso dello Stato della California), non sempre l’apertura ai privati può
ritenersi la soluzione ottimale, e, anzi, lo stesso Ministro Tremonti - ma,
oggi, non è l’unico -, rispetto alle privatizzazioni, imposte anche dall’U.E.,
ha parlato di una new deal che porterebbe a riconsiderare,
complessivamente, alla luce delle realtà contingenti - non previste e,
forse, non prevedibili all’epoca del Trattato -, le normative sulla
privatizzazione di alcuni settori ritenuti strategici per le economie
nazionali

 



L’INQUINAMENTO ACUSTICO: ASPETTI NORMATIVI E
GIURISPRUDENZIALI
di Filomena Daniela Piccolo, Dottoranda di ricerca

La rilevanza giuridica della tutela dell’ambiente nasce soltanto in tempi
relativamente recenti. 
Il legislatore del 1942 concepisce il codice civile in un’ottica
patrimonialistica, dedicando scarsa attenzione ai diritti della personalità
ed alla persona in quanto tale, con un proprio valore ed una propria
singolare dimensione individuale. Il sistema è incentrato sulla tutela del
diritto di proprietà, a garanzia del quale sono previsti rimedi risarcitori e
ripristinatori in diverse forme.
Dottrina e giurisprudenza avviano il processo di depatrimonializzazione,
a seguito del quale la persona è considerata in tutte le sue diverse
sfaccettature, riconoscendosi in capo alla stessa la titolarità di interessi
extrapatrimoniali, che, al pari o forse in misura maggiore di quelli
patrimoniali, meritano un’adeguata tutela.
La Costituzione, di certo, agevola il percorso intrapreso da dottrina e
giurisprudenza, fornendo validi appigli normativi cui ancorare l’esigenza
di cura e protezione di situazioni giuridiche rilevanti, che rappresentano i
“valori” di una società ampiamente modificata rispetto a quella del 1942.
Solo nel 1975 la Cassazione riconosce il diritto alla riservatezza, inteso
quale diritto alla propria vita privata; è garantita tutela civile al diritto di
onore (tradizionalmente tutelato solo penalmente) e via di seguito.
Gradualmente, si amplia la gamma di interessi, di cui è sintesi la
persona e che della stessa esprime il patrimonio umano. Si avverte, di
conseguenza, l’esigenza di predisporre un sistema di protezione idoneo
a salvaguardare l’individuo per consentirne la crescita, lo sviluppo e la
formazione, garantendo, nel contempo, standards qualitativi di vita
dignitosi.
Dalla metà degli anni 80’, l’attenzione della dottrina e della
giurisprudenza si focalizza su un aspetto particolare della persona
umana ovvero la “salute”, evidenziando le molteplici implicazioni
negative, spesso fonti di danni irreparabili per la stessa, derivanti dal
“vuoto di tutela” e dall’assenza di strumenti normativi capaci di arginarne
i rischi di aggressione.
Nasce il cosiddetto danno biologico, frutto di elaborazione
giurisprudenziale, inteso come lesione all’integrità psico-fisica di un
soggetto, medicalmente accertabile e tradizionalmente (per l’esattezza
fino al maggio 2003), risarcibile in base agli articoli 32 della
Costituzione e 2043 del codice civile (1).
Parallelamente al radicarsi dell’esigenza di tutela della salute, affiora
quella di tutela dell’ambiente.
Seppur è innegabile una distinzione concettuale tra “salute” e
“ambiente”, da cui nasce la necessità di perimetrale la nozione di
ambiente e renderla autonoma rispetto ad altre simili fattispecie, è pur
vero che la tutela della salute e la tutela dell’ambiente presentano punti
di contatto ed aspetti comuni.
Spesso la tutela della salute ha delle ricadute notevoli su quella
dell’ambiente e viceversa: dimostrazione palese ne è il cosiddetto
“diritto all’ambiente salubre”, se è vero che afferenti a questo diritto sono
«le attività che possono importare in via mediata pericolo o danno alla
salute di una generalità indeterminata di persone». (2) 
Comincia a diffondersi la convinzione che l’ambiente, quale fattore
determinante la qualità di vita di ogni individuo, deve rientrare tra le
finalità prioritarie delle istituzioni, a garanzia di un benessere sociale,
indispensabile per l’esplicazione della personalità di ognuno.
Lo stesso legislatore, prendendo atto della sensibilità manifestatasi
verso l’ambiente, si è preoccupato di individuare strumenti e tecniche
capaci di preservarlo. (3)
Un’efficace opera di difesa dell’ambiente dai rischi di degradazione
causati dall’attività economica pubblica e privata deve sostanziarsi in
interventi volti, da un lato, alla conservazione, alla razionale gestione e al
miglioramento delle condizioni naturali in tutte le sue componenti,
dall’altro, alla preservazione dei patrimoni genetici, terrestri e marini,
nonché di tutte le specie animali e vegetali che nell’ambiente vivono.
La realizzazione di tali obiettivi impone l’autonomia normativa della cura
dell’ambiente rispetto alla tutela sanitaria; la disciplina deve articolarsi



negli specifici settori della tutela dell’inquinamento idrico, atmosferico,
acustico e del suolo. (4)
In quello che è diventato un variegato panorama legislativo (ambientale),
l’inquinamento acustico conquista un considerevole spazio solo in tempi
recenti (diversamente da quanto accade per le altre forme di
inquinamento).
Anche dalla Comunità Europea, soggetto principale nella politica
ambientale, tardano ad arrivare moniti ed imputs capaci di sollecitare ed
orientare la produzione normativa nel settore.
Le direttive emanate dalla Ce per regolamentare le emissioni sonore
non mirano precipuamente ed immediatamente ad eliminare gli effetti
nocivi derivanti da rumori intollerabili. (5)
Si tratta, quindi, di una tutela debole che rappresenta, semplicemente,
l’effetto indiretto dell’applicazione di una normativa finalizzata a
difendere, innanzitutto, il mercato, la concorrenza, la libera circolazione
di alcuni prodotti, creando una disciplina frammentata e lacunosa. (6)
Il quadro legislativo nazionale di riferimento è, ad oggi, costituito,
malgrado i successivi interventi, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla
legge-quadro del 26 ottobre 1995 n.447.
L’intervento è significativo, in quanto il legislatore conferisce
all’inquinamento acustico una dimensione “unitaria”, trattando la materia
in modo organico ed occupandosi dei rischi, dei pericoli e dei danni
originati da emissioni sonore in ambienti abitativi, lavorativi ed esterni.
Diversi provvedimenti (decreti ministeriali, regolamenti, decreti
legislativi) seguono l’emanazione della legge del 1995, a garanzia
dell’attuazione concreta di strumenti e misure per neutralizzare, o
almeno, arginare gli effetti nocivi dell’inquinamento acustico.
Lo sviluppo di una corposa normativa è terreno fertile per l’attività
ermeneutica della Cassazione, che, spesso, è costretta ad intervenire
per dissipare dubbi interpretativi sollevati da una disciplina, non di rado,
contraddittoria, frastagliata e poco coerente.
La Cassazione, in molte pronunce, si sofferma sulla funzione strategica
svolta dall’articolo 844 del codice civile in relazione alla protezione del
bene “salute” da incisive forme di aggressioni come, appunto,
l’inquinamento acustico. 
Già a partire dagli anni 70’, si forma un orientamento interpretativo che
tende ad ampliare l’ambito operativo della norma, originariamente posta
ad esclusiva tutela della proprietà.
In questa direzione si orientano, anche, tutte le decisioni di merito, che
individuano nella salute il criterio per decidere circa la tollerabilità o
meno delle immissioni da rumore.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è fermata sul
problema, precisando che il limite di tollerabilità delle immissioni non
riveste carattere assoluto, bensì relativo, dovendosi aver riguardo alle
condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione.
Nel settembre del 2000, il Tribunale di Venezia evidenzia il forte nesso
tra il disturbo proveniente da fonte sonora, nella misura in cui si
superano i limiti di tollerabilità, e l’alterazione delle condizioni di vita di
soggetti costretti a subire i dannosi effetti acustici.
Nella specie, l’immisione rumorosa inquinante deriva dal traffico
autoveicolare e comporta l’impossibilità di fruire di spazi esterni
all’abitazione, pregiudica, fino ad impedirlo, il riposo, rende difficili le
comunicazioni, provocando stati di irritabilità e confusione.
L’incidenza sul sistema di vita di un soggetto ne legittima la pretesa
risarcitoria, configurandosi un danno da “inquinamento acustico”. (7)
I giudici di Milano, (Corte di Appello di Milano – 6 novembre 2001 n.
2444) in conformità alla decisione del Tribunale di Venezia, sostengono
che la sottoposizione ad immissioni acustiche intollerabili, quando
anche non comporti a carico delle vittime il sorgere di un danno
biologico correlato al peggioramento dello stato di salute o all’insorgere
di una malattia, può essere fonte di un danno esistenziale da risarcire a
causa dell’alterazione della normale attività di un individuo.
La valenza “esistenziale” del danno da immissioni è puntualmente
esplicitata da una recente giurisprudenza (Corte di Appello di Milano 14
febbraio 2003 n.974), che accorda azione di tutela ogni volta che si
provi la capacità perturbatrice delle immissioni sulla sfera esistenziale
dell’individuo.
L’alterazione del sistema nervoso, lo stato di malessere diffuso rendono
invivibile l’habitat domestico, con ripercussioni negative sulla serenità
familiare e sulle normali attività quotidiane. (8)
Il riconoscimento di un’intima relazione tra ambiente ed individuo



favorisce, quindi, il consolidarsi di una giurisprudenza pronta ad
ampliare i confini della risarcibilità di danni non patrimoniali sofferti dai
singoli in occasione di eventi di inquinamento compromissori dell’
ambiente ove i soggetti vivono ed operano.

Note 
(1) Sulla natura del danno biologico, cfr. P. Franceschetti,
Responsabilità Civile, Napoli, Edizione Simone, 2001, p.85 e ss.;
F.Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2000, p.74, ove il danno biologico è qualificato quale danno-
evento e riportato nella categoria del danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
Attualmente, alla luce di recenti interventi giurisprudenziali ( Cass. 31
maggio 2003 n.8827 – n.8828 ) si impone una diversa opzione
interpretativa dell’art. 2059 c.c., non identificandolo più con la riduttiva
formula del danno morale subiettivo, risarcibile solo nei casi previsti
dalla legge.La tutela del danno biologico è, ormai, allocata all’interno
dello schema dell’ art. 2059 c.c.; di conseguenza viene abbandonata la
costituzione dell’ipotesi del “danno evento” o tertium genus di danno
rispetto ai danni patrimoniali e ai danni non patrimoniali.
(2) B.Caravita, Diritto dell’ambiente , Bologna, Edizione Il Mulino, 2001,
p. 53 – 54.
(3) Con L. 349/1986 è stato istituito il Ministero dell’Ambiente ed è stata
introdotta una nuova tipologia di danno : il danno ambientale (art.18
l.349/19869).
(4) F.Caringella, Il Diritto Amministrativo, Napoli, Edizioni Giuridiche
Simone, 2002, p.1118.
(5) Solo nel 2002, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato
una direttiva-quadro riguardante specificamente la determinazione e la
gestione del rumore ambientale (Direttiva CE 2002749) segnalando la
necessità di interventi regolatori idonei a salvaguardare le condizioni
fisiche e psichiche che rischiano di essere seriamente compromesse
dalle emissioni acustiche. Con Direttiva CE 2003/10è stato compiuto un
ulteriore passo avanti: si è valorizzato il meccanismo della
“prevenzione”nell’azione di tutela. La riduzione dell’esposizione a rumore
può essere realizzata in maniera più efficace attraverso sistemi di
protezione ideati fin dalla progettazione dei luoghi di lavoro, nonché
attraverso la scelta di attrezzature, procedimenti e metodi di lavoro, allo
scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte.
(6) Cfr. C. Tallarino, Ambiente e tutela dell’inquinamento acustico : la
verifica di un percorso attuativo locale, in Riv. giur. amb., n.1/2003.
(7) La sentenza del Tribunale di Venezia è pubblicata in Osservatorio
del danno esistenziale- Rubrica periodica di Giurisprudenza, sul sito
www.dannoesistenziale.it
(8) La Corte di Appello di Milano definisce come “danno esistenziale da
inquinamento ambientale” quello alla serenità domestica causato da
immissioni intollerabili; in Riv. giur.amb., n.5/2003.

 



Emission Trading: recenti prospettive interne e comunitarie
di D. Squillante, Dottoranda di ricerca

L'Unione Europea ha recentemente emanato la Direttiva 2003/87/CE,
che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas
ad effetto serra nella Comunità e che modifica la precedente Direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con
cui il Consiglio aveva mostrato interesse nel rispettare gli impegni
assunti nell'ambito del Protocollo di Kyoto. 
Con tale sistema internazionale di scambio, che prende il nome di
Emission Trading Scheme (ETS), gli Stati dell’UE perseguirebbero un
duplice obiettivo: da un lato, realizzare fini di salvaguardia ambientale e
metodi di diminuzione dell’inquinamento (porre in essere, quindi, gli
obiettivi stabiliti a Kyoto nel 1997), dall’altro fare il tutto con un dispendio
economicamente inferiore. 
Infatti, la direttiva coinvolge circa 12000 impianti che effettuano attività
nei settori dell’energia, della produzione e trasformazione dei metalli
ferrosi, dell’industria minerale e della fabbricazione di carta e cartone e
che producono circa la metà delle emissioni di gas serra in Europa.
Attraverso l’ETS, le imprese che avranno ottenuto un’apposita
autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti (artt. 4-5-6 D.
2003/87), potranno acquistare e vendere quote di emissione in un
apposito mercato, che, in caso di distorsioni, verrà disciplinato dalle
norme in materia di concorrenza alla pari di qualsiasi altro mercato dove
avvengono scambi commerciali.
C’è da dire, inoltre, che il sistema di scambio di quote di emissione avrà
inizio dal 1° gennaio 2005, indipendentemente dall’entrata in vigore del
protocollo di Kyoto. Ciò poiché l’ETS attinge dalle decisioni del quadro
del protocollo, ma in realtà costituisce il punto centrale di una politica
generale prettamente europea sui cambiamenti climatici (approvata con
la direttiva 2003/87/CE). 
La direttiva, dopo aver indicato l’oggetto, il campo d’applicazione e le
definizioni utili ad una migliore comprensione della normativa stessa,
nonché la necessità di ottenere l’autorizzazione dalle autorità competenti
e le modalità per conseguirla, si occupa del Piano Nazionale di
Assegnazione delle quote (NAP). I NAP, fondati su criteri trasparenti ed
obiettivi indicati nell’allegato III (art.9), sono finalizzati a stabilire la
quantità totale di emissioni di gas serra che gli Stati dell’UE assegnano
alle proprie imprese e che da esse possono essere scambiate.
Dunque, ciascuno Stato deve stabilire in anticipo la quantità di quote
assegnate per il primo triennio (2005-2007) ed anche quante quote
riceverà ogni impianto che partecipa al programma. In tal modo, il
legislatore comunitario ha ritenuto possibile la nascita di un più
funzionale mercato di quote di emissione; proprio attraverso la scarsità
di esse si può spingere gli Stati membri a ridurre effettivamente le
emissioni complessive ed a spostare l’interesse su altri tipi di materiali
energetici.
La Commissione valuta i NAP secondo 11 criteri comuni contenuti
nell’allegato III (art. 9, IIIcomma). Ad esempio, il primo criterio fa un
espresso riferimento alle finalità fissate a Kyoto, stabilendo che “la
quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è
coerente con l’obbligo degli stati membri di limitare le proprie emissioni
ai sensi del Protocollo di Kyoto”, e che tali quantità devono essere
conformi al suddetto orientamento fino al 2008.
Ma lo Stato membro può adottare anche altri meccanismi per smaltire le
emissioni di gas serra; si possono cioè utilizzare altri due tipi di progetti
previsti dal protocollo di Kyoto: il meccanismo del Joint Implementetion
(JI), oppure il meccanismo cosiddetto Clean Development Mechanism
(CDM). 
Entrambi sono meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto, che
permettono ai governi di realizzare progetti di riduzione delle emissioni
all’estero e di contabilizzare tali riduzioni nei fini ambientali che più
ritengono opportuni, ma differiscono per una cosa. Infatti, mentre i primi
possono essere realizzati in paesi industrializzati e che presentano
vincoli di emissione, i secondi, invece, possono riguardare paesi in via
di sviluppo che, per questo motivo, non devono attenersi a vincoli fissati
a Kyoto. 
Le emissioni di CO2 che vengono evitate attraverso tali meccanismi



generano crediti di emissioni (detti anche Emission Reduction Units) e
possono essere utilizzati ai fini dell’osservanza degli impegni di
riduzione assegnati. Inoltre, i CDM hanno uno scopo ulteriore: disporre,
nei paesi in via di sviluppo, di tecnologie non inquinanti ed orientarsi nel
campo dello sviluppo sostenibile. Le emissioni evitate da questo tipo di
progetti danno luogo a crediti di emissione, che in tal caso prendono il
nome di Certified Emission Reductions, i quali potranno essere utilizzati
anch’essi ai fini dell’osservanza degli impegni di riduzione assegnati.
Tra i criteri di cui all’allegato III vi sono anche quelli che garantiscono la
non discriminazione tra imprese e settori diversi, il rispetto delle
normative comunitarie in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, l’uso
delle tecnologie pulite ed altro.
In altre parole, uno Stato membro ha un margine limitato di decisione
poiché non può scegliere, in modo del tutto autonomo, la quantità di
quote che può rilasciare, oppure se rilasciarle tutte insieme, poiché deve
comunque attenersi ai criteri contenuti nella direttiva ed alla valutazione
della Commissione giudicatrice.
La prima valutazione conclusa dalla Commissine ha avuto luogo nel
mese di luglio 2004 su otto piani di attuazione di cui cinque sono stati
accettati (Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Svezia), mentre
gli altri tre piani sono stati respinti (Austria, Germania, Inghilterra).
Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha concluso la valutazione di un
secondo gruppo di piani di attuazione, due dei quali sono stati accettati
con riserva (quelli di Finlandia e Francia), mentre gli altri (Belgio,
Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Repubblica slovacca e Portogallo)
sono stati ritenuti sufficientemente corretti. Restano, allo stato, altri otto
paesi da sottoporre a valutazione, ma la Commissione concluderà il
lavoro iniziato entro la fine del 2004.
Per quanto concerne l’Italia, è previsto dal protocollo di Kyoto che nel
periodo tra il 2008 ed il 2012 le emissioni di gas serra dovranno
diminuire del 6,5% rispetto al 1990. Dunque, la preparazione del NAP e
la sua approvazione da parte della Commissione permetteranno anche
alle aziende italiane di entrare nel mercato europeo di crediti di
emissione, nonché farà in modo che i gestori possano disporre, per
aprile 2006, di un numero di quote sufficienti affinché si coprano le
emissioni del 2005.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha istituito anche
un “Fondo Bancario” presso la Banca Mondiale per acquistare crediti di
carbonio e di emissione derivanti dai progetti JI e CDM. 
L’Italian Carbon Fund, dunque, costituirebbe un nuovo modo per ridurre
le emissioni di CO2 e realizzare i progetti per lo sviluppo sostenibile.
Inoltre, favorirebbe gli investimenti delle imprese italiane all’estero nello
sviluppo di tecnologie ed energie pulite, ed in progetti di forestazione.
Ma l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha fatto alcune osservazioni
al Governo sui possibili effetti della Direttiva 2003/87/CE, specialmente
sulle conseguenze economiche che si rifletterebbero sui prezzi finali
d’acquisto dell’elettricità, nonché su quelle derivanti dalla scelta tra i
differenti metodi di contenimento delle emissioni stesse. 
Infatti, secondo l’Autority, è fondamentale la scelta delle metodologie più
appropriate in base alle condizioni strutturali e di mercato che
caratterizzano il sistema elettrico nazionale, le quali devono
necessariamente essere contenute nel NAP e valutate dalla
Commissione. Si è notato che, a parità di risultati conseguiti, il
meccanismo derivante da una mera interpretazione letterale della
Direttiva 2003/87/CE, rispetto a quanto prefigurato nel NAP,
comporterebbe un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al
5%.
Più precisamente, i fini ambientali vengono comunque perseguiti
attraverso un meccanismo di crediti di emissione distribuiti
gratuitamente agli Stati membri per il primo triennio, sulla base dei
singoli impianti dei settori interessati e proporzionalmente alle emissioni
previste. Ma, se un impianto produce un quantitativo di emissioni
superiore a quello previsto, allora si vedrà costretto ad acquistare un
numero di crediti pari alle emissioni in eccedenza, così da riportare in
equilibrio il mercato. 
Naturalmente, una cattiva gestione di questo meccanismo, secondo
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, avrebbe un impatto sui prezzi
finali dell’energia elettrica. Si ritiene, infatti, che si debbano tenere in
considerazione i rischi legati al profilo della concorrenza che potrebbe
nascere tra i singoli Stati a causa delle assegnazioni iniziali delle quote
di emissione in assenza di meccanismi correttivi ex post. Un’attribuzione



di quote basata esclusivamente su un’indagine effettuata su dati storici,
ex ante, potrebbe arrecare un vantaggio per chi già è in possesso di
quote rilevanti sul mercato; ma in Italia le difficoltà legate all’allocazione
iniziale sono evidenti e causate da una molteplicità di fattori
concomitanti.
Di conseguenza, l’assenza di un mercato unico ed integrato nel settore
dell’energia elettrica evidenzia, secondo l’Autority, come un’applicazione
letterale della Direttiva sia più adatta ad impianti siderurgici, cementifici,
cartiere e certo non al frammentario settore elettrico. 
Ma, secondo un diverso ragionamento, i cambiamenti dei prezzi
dell’energia elettrica sono dovuti all’attuazione del protocollo di Kyoto e
non al sistema dello scambio di emissione. Dunque, se è prevista una
limitazione delle emissioni di carbonio, è consequenziale che i prodotti
con un maggiore tenore di carbonio avranno un prezzo maggiore
rispetto a quelli che ne presentano in minore quantità.
Sembrerebbe che in tal modo ci si distacchi dai tradizionali strumenti di
command and control. Infatti, più che far leva sulla fissazione di standard
e discipline obbligatori, la Direttiva fa leva su metodi di
responsabilizzazione dei soggetti che sono chiamati ad operare in
questo settore. Ad esempio nell’allegato V, al punto n.5, si citano i
sistemi comunitari di ecogestione ed audit (EMAS), la cui attinenza
dell’impianto deve essere oggetto di controllo da parte del responsabile
della verifica.
Inoltre, lo Stato membro può fare richiesta alla Commissione affinché sia
escluso dal mercato di crediti di emissione per un periodo che al
massimo arrivi fino al 31 dicembre 2007; quest’ultima concede tale
possibilità soltanto dopo aver consultato il “pubblico” e fatte le dovute
valutazioni riguardo i punti fondamentali indicati dall’art. 27. 
Infine, la Commissione, attraverso l’esperienza acquisita
nell’applicazione della direttiva e tenuto conto dei progressi realizzati nel
monitoraggio delle emissioni di CO2, nonché analizzati gli sviluppi
registrati a livello internazionale, può redigere un rapporto
sull’applicazione della direttiva stessa, entro il 31 dicembre 2004,
affinché possa essere modificato l’allegato I per includervi altre attività
ed emissioni di altri gas a effetto serra. Tra le numerose valutazioni, la
Commissione deve redigere un rapporto anche sulla relazione tra lo
scambio delle quote di emissioni ed altre politiche ed interventi attuati a
livello di Stati membri ed a livello comunitario, compresi gli strumenti
fiscali che perseguono gli stessi obiettivi (art. 30, comma II, lett. e).
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