
 

 

Roma, 27 ottobre 2016 

Prot. n. 192/2016 

 

Oggetto: Memoria Integrative per l’audizione presso la XIII Commissione Territorio, ambiente, beni 

ambientali del Senato – Considerazioni e proposte assoRinnovabili su disegno di legge recante 

“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque” (AS 2343) 

 

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,  

 

desideriamo ringraziare vivamente la XIII Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato 

per l’attenzione dedicata e l’interesse mostrato nel corso dell’audizione di assoRinnovabili tenutasi lo 

scorso 13 Settembre nell’ambito dell’esame del disegno di legge rubricato “Principi per la tutela, il governo 

e la gestione pubblica delle acque” (AS 2343). Riportiamo nel seguito i chiarimenti e gli approfondimenti 

richiesti in sede di audizione.  

 

Il sistema francese  

Nel corso della precedente audizione ci è stato richiesto di fornire ulteriori dettagli sull’attuale sistema di 

riassegnazione delle concessioni in Francia, lo stato delle gare e le procedure di infrazione in 

essere. Riportiamo in breve quanto richiesto. 

In Francia l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione/concessione all’uso delle acque può 

essere, in base alla taglia dell’impianto, il Prefetto di Dipartimento, sentiti il Direttore Regionale 

Dell’industria, della Ricerca e dell’Ambiente nel caso di impianti al di sotto dei 100 MW di potenza 

installata, oppure, nel caso di impianti di potenza superiore, il Ministero dell’Energia, sentiti il Ministero 

dell’Ambiente e l’Autorità del Demanio Pubblico coinvolto (Mare o Fiumi). 

Per quanto riguarda la licenza all'uso di energia dell'acqua, esistono due distinti regimi in base alla taglia 

dell’impianto: per impianti con potenza inferiore a 4,5 MW vige il cosiddetto regime autorizzativo mentre 

per impianti di taglia superiore vige il cosiddetto regime concessorio.  

Tali diversi regimi si distinguono per procedure di assegnazione e di rinnovo. In particolare nel regime 

concessorio è formalmente prevista una procedura di gara per la riassegnazione. La massima durata 

della concessione è generalmente pari a 75 anni1.  

Dei circa 400 impianti che attualmente operano in regime di concessione, e che rappresentano più del 

95% dell’installato francese, circa l’80% è del gruppo EDF. Fino al 2008 EDF ha goduto di una sorta di 

rinnovo automatico garantito dal diritto di prelazione nel processo di riassegnazione delle concessioni.  

A seguito della apertura di una procedura di infrazione2, la Francia ha nel 2008 eliminato tale diritto di 

preferenza accordato al concessionario uscente.  

                                                           
1 Con la nuova norma per la transizione energetica del 2015 a molte centrali è stata assegnata una nuova scadenza 
che supera il limite di 75 anni imposto.  
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Nel corso dell’aprile 2010 la Francia ha avviato formalmente il processo di gare: 47 impianti, raggruppati 

in 10 concessioni per un totale di oltre 5 GW di istallato, da assegnare nel 2015.  

Vennero fissate tempistiche, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione ed ulteriori aspetti 

gestionali delle gare per la riassegnazione. Ne riportiamo in breve i principali aspetti. 

La procedura di messa in concorrenza prevede tre fasi articolate su cinque anni:  

 Fase I: cinque anni prima dello scadere delle concessioni deve essere predisposto dal 

concessionario un “rapporto di fine concessione”, contenente informazioni sullo stato e le 

condizioni di tutte le opere, sulla producibilità dell’impianto, sull’impatto ambientale della 

concessione. Viene inoltre effettuata una valutazione degli assett, con il supporto di un 

qualificato ed indipendente soggetto terzo, scelto di comune accordo dal concessionario e dallo 

Stato.  

La prima fase ha una durata di circa 24 mesi. 

 Fase II: viene quindi aperta la gara con una richiesta di partecipazione. I candidati vengono 

successivamente selezionati sulla base del possesso di determinati requisiti tecnici e 

finanziari. Viene utilizzato lo strumento del “dialogo competitivo” tra Stato ed operatori 

selezionati, prima di finalizzare e presentare formalmente le offerte. Nella fase della selezione del 

miglior candidato viene attivata una procedura di consultazione pubblica.  

Gli aspetti su cui si decide la gara sono principalmente tre:  

- Massimizzazione della produzione di energia: vengono favoriti progetti che 

prevedono investimenti in grado di migliorare la produttività degli impianti; 

- Minimizzazione degli impatti ambientale: vengono favorite le migliori proposte atte a 

minimizzazione degli impatti ambientali ed aumentare la protezione dell’ecosistema;  

- Massimizzazione royalties: viene favorita la migliore offerta economica in forma di 

canone annuale in termini di % sugli introiti.  

La seconda fase ha una durata di circa 18 mesi. 

 Fase III: viene redatto uno schema di disciplinare, limitatamente alle possibili misure di 

miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico. Tale schema viene sottoposto ad 

una procedura di consultazione. Alla fine del processo viene assegnata la concessionario al 

concessionario prescelto.  

La terza fase ha una durata di circa 18 mesi.  

                                                                                                                                                                          
2 Procedura infrazione IP/05/920 del 13/07/2005 (con la medesima procedura viene contestata anche all’Italia la 
prelazione al concessionario uscente). Con successiva IP/08/862 del 5/06/2008 la procedura di infrazione è stata 
ufficialmente chiusa poiché la Francia ha modificato la norma nella parte contestata.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/920&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en
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Seppur molti operatori avessero manifestato interesse, tale processo di apertura gara è però stato 

interrotto nell’ottobre del 2012, in piena seconda fase, quando il Ministro dell’Ecologia Delphine Batho 

stoppò formalmente la procedura avviata, richiedendo ulteriori approfondimenti e che venissero studiati 

scenari alternativi alle gare attualmente in essere.  

Il rapporto della commissione parlamentare a cui fu affidato l’approfondimento, fu pubblicato 

nell’ottobre del 2013 e mise in evidenza alcune criticità tra le quali: 

- mancanza reciprocità altri paesi EU, 

- rischio perdita del controllo nazionale su produzione idroelettrica strategica, 

- inadeguata suddivisioni impianti per valle,  

- perdita di occupazione locale nel caso in cui il nuovo esercente dislochi alcune funzioni relative 

alla concessione in un paese diverso.  

Nel medesimo rapporto parlamentare viene fornito un quadro delle concessioni in scadenza: al 2015 sono 

scadute e non rinnovate 14 concessioni per 6,2 GW di potenza, che secondo quanto disposto dal codice 

dell’energia, sono affidati, per l’esercizio legato al periodo oltre scadenza, al concessionario storico e non 

pagano alcun canone. Tra il 2015 e il 2020 sarebbero dovute scadere ulteriori 11 concessioni, per un 

totale di 0,7 GW3.  

Nell’agosto 2015 è però stata approvata la legge per la transizione energetica che ha drasticamente 

modificato lo scenario delle scadenze delle concessioni idroelettriche esistenti, così come presentate nel 

rapporto del 2013, tenendo conto delle considerazioni scaturite dal Rapporto Battistel.  

Tra le principali novità la nuova norma ha introdotto: 

 Raggruppamento di centrali per valle: nuovo sistema baricentrico 

Nuovo raggruppamento di centrali idroelettriche, effettuato per vallata di appartenenza, con 

conseguente riallineamento delle scadenza di concessione. Viene definita una nuova durata di 

concessione comune ottenuta mediando tra le durate delle centrali coinvolte. Sono previsti indennizzi 

per concessionari che vedono accorciare la propria durata, coperti da concessionari la cui durata 

risulta invece prolungata. In tal modo alcune concessioni hanno ottenuto un’estensione della durata, 

che li porta a superare il limite massimo di 75 anni.  

Questa operazione sembra aver sottratto, nel breve termine, molte concessioni al sistema gare.  

 

                                                           
3 Rapporto Parlamentare, Battistel et al., 2013  
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 Estensione del periodo di concessione in caso di improuvement impianti  

Viene stabilito che possa essere concessa un’estensione del periodo di concessione in caso di 

pesanti investimenti, preventivamente approvati dal Governo, in grado di migliorare le performance 

dell’impianto, al fine di aiutare la Francia a raggiungere i propri obiettivi energetici. Per queste 

concessioni in proroga è stato fissato una sorta di canone proporzionale ai ricavi, definito in misura 

percentuale tenendo conto del volume dell’energia prodotto, del prezzo dell’energia e della nuova 

data di scadenza di concessione.  

Su questo punto Ségolène Royal nel corso di lavori parlamentari ha dichiarato senza ambiguità “ogni 

volta che potrò estendere la durate delle concessioni, lo farò4”. 

Anche questa operazione sembra aver sottratto, nel breve termine, molte concessioni al sistema gare.  

 Società Mista Pubblica - Privata  

La normativa prevede inoltre la possibilità di creare una nuova forma di società mista pubblico-

privata – la Société d’Economie Mixte Hydroéléctrique (SEMH) – che esisterà per la durata di 

ciascuna concessione. L’operatore privato di ciascuna SEMH potrà detenere al massimo il 34% del 

capitale mentre l’operatore pubblico, Stato e autorità locali potranno detenere tra il 34% e il 66%. 

Questa nuova forma è stata istituita al fine di mantenere una certa continuità gestionale ed un forte 

controllo, anche nella fase di rinnovo. L’operatore privato verrà di volta in volta scelto attraverso una 

gara pubblica.  

Il nuovo regime dovrà essere formalmente implementato tramite l’adozione di decreti attuativi. Il primo è 

stato il decreto n° 2016-530 del 27 aprile 2016 che ha stabilito: 

 le condizioni entro le quali è possibile provvedere ad un raggruppamento di centrali. Media o alta 

influenza idraulica tra le centrali quando alimentata da uno stesso bacino di monte o con rilasci nello 

stesso corpo di valle, impianti in cascata con il rilascio del primo impianto che alimenta direttamente 

una seconda centrale a valle, ecc. La legge prevede il raggruppamento quando le strutture sono 

collegate idraulicamente e possono essere gestite in modo coordinato. 

 la procedura per la creazione di società miste idroelettrica (SEMH). La legge prevede che tali società, 

che unisce gli operatori specializzati, autorità locali e lo Stato possano essere create al momento del 

rinnovo delle concessioni. 

La Commissione Europea ha aperto nell’ottobre 2015 una nuova procedura di infrazione5 contro la 

Francia per contestare l’attuale posizione dominante della società pubblica EDF nella produzione di 

energia (proprietarie dell’83% delle concessioni idroelettriche e del 100% del nucleare) e nella vendita di 

energia nel mercato al dettaglio6. In particolare per le concessioni idroelettriche viene segnalato l’art 41 

della legge 93-122 del 29 gennaio 1993 che ha introdotto un’eccezione alla concorrenza per particolari 

società pubbliche: la commissione rileva che grazie al suo monopolio sulla produzione legale di energia 

                                                           
4 “Chaque fois que je pourrai prolonger des concessions, je le ferai”. 
5 Procedura di infrazione n°2015_2187 del 22/10/2015. 
6 Il 3 novembre 2015, a partire dalle ore 16.00, numerose centrali idroelettriche hanno ridotto la loro produzione per 
protestare contro la nuova procedura di infrazione.  
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elettrica e il suo status di un ente pubblico, EDF è stata finora in grado di sfuggire al principio della gara 

per le delegazioni di servizio pubblico stabiliti dalla legge Sapin per quanto riguarda le sue concessioni 

idroelettriche.7  

 

L’equilibrio tra art 37 DL 83/2012, l’art. 25 del TUA, procedura di infrazione EU e parere AGCM 

Abbiamo già riportato nella precedente memoria depositata, l’attuale disciplina vigente in materia di 

riassegnazione di concessioni di grandi derivazione, ricordando le numerose modifiche che l’hanno 

interessata. L’ultima modifica risale al 2012 quando il legislatore ha tentato, mediante l’articolo 37 del DL 

83, di mettere fine ad un lungo contenzioso; in breve il Decreto Sviluppo ha previsto un tempo tecnico 

per indire le gare, ha fornito prime indicazioni sui contenuti del bando e ha stabilito che il passaggio da un 

concessionario all’altro avvenga mediante trasferimento del ramo d’azienda.  

Tale disciplina, in special modo per l’aspetto legato al trasferimento del ramo d’azienda, è però stata 

oggetto di contestazioni da parte della Commissione Europea e di AGCM, per lo più legate alla 

asimmetria che verrebbe a crearsi in sede di gara tra il concessionario uscente e tutti gli altri concorrenti. 

Secondo la Commissione la nuova disciplina, infatti, prevedendo il trasferimento del ramo d’azienda, 

comporterebbe un ingiustificato privilegio per il concessionario uscente poiché, obbligherebbe l'eventuale 

nuovo concessionario ad acquistare la centrale, da quello uscente. Nel caso invece la concessione 

venisse aggiudicata, al termine della gara, al medesimo concessionario, questo non sarebbe tenuto a 

pagare alcun corrispettivo per rilevare la centrale, della quale è già titolare. 

Sul medesimo punto si è espressa anche l’AGCM, che ha osservato come il criterio del trasferimento a 

titolo oneroso del ramo d’azienda (comprensivo delle opere asciutte e di quelle bagnate) dal 

concessionario uscente a quello entrante sia “passibile di attribuire un vantaggio in sede di gara al gestore 

uscente dal momento che determina un onere finanziario asimmetrico a carico dei soggetti che intendono 

contendere a quest’ultimo la concessione”8.  

Secondo la scrivente Associazione, l’art. 37 ha provato, mediante il passaggio della titolarità del ramo 

d’azienda, a superare proprio l’anomalia legata alla normativa fino ad allora vigente, rappresentata 

dall’art. 25 del RD 1755/1933.  

Il riferimento alla gratuita delle opere bagnate riportato all’articolo 25, infatti, risale al 1933 e nasce, in un 

periodo storico diverso, per essere funzionale al piano di nazionalizzazione della produzione di energia 

idroelettrica allora in atto. La norma stabiliva infatti che, alla scadenza delle prime concessioni 

idroelettriche, tutte le centrali sarebbero dovute passare allo Stato per essere gestite direttamente 

dall’amministrazione centrale. Nell’attuale contesto di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica 

tale riferimento non appare più in linea, e dunque l’art. 37 limita l’applicazione del passaggio a titolo 

                                                           
7 Nella procedura di infrazione n°2015_2187 del 22/10/2015 sul punto «Il est à noter que l’art. 41 de la loi 93-122 du 29 
janvier 1993 a prévu une exception au principe de mise en concurrence des délégations de service public au profit des 
entreprises bénéficiant d'un monopole légale et des établissements publics en charge d'un service public. Grâce à son 
monopole légal sur la production d'électricité et a son statut d'établissement public, EDF a ainsi pu échapper au principe 
de mise en concurrence des délégations de service public établi par la loi Sapin en ce qui concerne les concessions 
hydroélectriques». 
8 Segnalazione AS1151 del 8 ottobre 2014 
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gratuito delle opere bagnate alle sole fattispecie di decadenza, rinuncia o termine dell’utenza 

idroelettrica9.   

 

Dunque la formulazione dell’art. 37 pare proprio diretta ad adeguare la vecchia disciplina dettata dall’art. 

25 del regio decreto n. 1775/33 al nuovo contesto del mercato liberalizzato, in cui le concessioni di grande 

derivazione idroelettrica possono passare, tramite trasferimento dei ramo d’azienda (comprensivo di opere 

“bagnate” e opere “asciutte”), da un concessionario ad un altro. 

Secondo la scrivente, con l’art. 37 il legislatore ha tentato di creare un sistema che appunto potesse 

bilanciare le opposte esigenze di apertura del mercato e di promozione della concorrenza e di tutela 

degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, cercando di porre fine ad un lungo contenzioso e 

creando le basi per una nuova disciplina gare.   

Il trasferimento a titolo oneroso del ramo d’azienda risponde all’esigenza di garantire la continuità 

gestionale consentire al concessionario uscente il recupero dei costi d’investimento e un’adeguata 

remunerazione del capitale investito, tutelando l’affidamento maturato a tal riguardo.  

La complessità del metodo di valorizzazione del ramo di azienda del concessionario uscente da trasferire 

però costituisce un elemento di criticità ed è forse tra gli aspetti più rilevanti che stanno alla base della 

mancata disciplina attuativa. Sottolineiamo che la scelta operata dal legislatore nel 2012 di far riposare 

sugli artt. 25 e 26 del RD 1775/1933 le norme per la valorizzazione, con metodo puramente 

patrimoniale, del ramo di azienda pare, a giudizio della scrivente, poco compatibile con l’assetto del 

mercato dell’energia, i principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, non discriminazione 

ecc… In tal senso potrebbe essere utile spostare e/o integrare la valutazione del ramo di azienda sull’uso 

di “metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato”, secondo il metodo reddituale già 

utilizzato in contesti analoghi10.  

 

Sulla presunta proroga automatica 

Per completezza si segnala che la Commissione Europea ha inoltre contestato anche una proroga 

automatica. L’articolo 37 prevede che 5 anni prima dello scadere delle concessioni venga indetta una 

gara per la sua riassegnazione. Per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 31 

dicembre 2017 la norma prevede che la gara debba essere indetta entro due anni dall’entrata in vigore del 

decreto interministeriale di determinazione dei requisiti e dei parametri concernenti la gara, e che la nuova 

concessione decorra dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2017.  

                                                           
9 “Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, 

primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una 
concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento 
dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della 
concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.” 
10 Così come disposto per le concessioni geotermoelettriche normate dall’art. 9 c.2 del D.Lgs. 22/2010 dove per la 
valutazione del ramo di azienda si lega a “sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di 
mercato.” 
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In tale disposizione la Commissione11 ha ravvisato una proroga automatica da una durata minima di 2 anni 

ad una massima, estensibile fino al 31/12/17, delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in 

vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. La contestazione appare 

però opinabile, poiché non si tratterebbe di una proroga automatica, bensì di un tempo tecnico 

necessario e funzionale all’espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario.  

 

Definizione di periodo congruo  

Il DDL acque fa riferimento a “periodo congruo” in due diversi passaggi, nel corso della scorsa audizione 

ci è stato richiesto di fornire specifiche che possano aiutare a stabilirne la misura. 

Nel primo periodo “periodo congruo” si riferisce al termine prima dello scadere delle concessioni di grandi 

derivazione, entro cui le regioni e le provincie autonome devono provvedere ad indire la gara ad evidenza 

pubblica per la riassegnazione della stessa.  

La necessità di indire la gara prima della naturale scadenza della concessione è dettata dall’esigenza di 

avere un tempo tecnico necessario e funzionale all’espletamento dei processi competitivi di selezione 

del nuovo concessionario.  

Tale periodo deve essere stabilito tenendo conto delle diverse fasi di gara: devono infatti essere noti a 

priori gli aspetti di dettaglio della gestione della gara come i requisiti di partecipazione e i criteri di 

aggiudicazione, inoltre dovrebbe essere prevista una fase di reporting sulla centrale esistente e una di 

valorizzazione assett esistenti, che consenta a tutti concorrenti di conoscere con anticipo le caratteristiche 

della concessione da riassegnare, permettendo loro di elaborare una seria proposta di progetto 

migliorativo sotto diversi aspetti, tra i quali prioritariamente quello produttivo e quello ambientale. Tale 

termine è stato all’interno dell’art. 37 del DL83/2012 e nella normativa francese fissato in 5 anni, che 

appare essere, a giudizio delle scrivente, un termine adeguato.  

 

Il secondo riferimento a “periodo congruo” invece è da imputare alla durata delle concessione rilasciata. 

Nell’abito della riassegnazione delle concessioni a derivare il periodo di durata della concessione 

dovrebbe essere definita dall’autorità concedente tra minimo 30 anni, con possibilità di arrivare a 40 anni, 

in rapporto all’entità degli investimenti ritenuti necessari e contenuti nel progetto di miglioramento. Periodi 

di concessione più brevi infatti potrebbero essere incompatibili con i piani di investimento proposti.  

 

Valori di carattere ambientale e Progetti innovativi 

Nel corso della scorsa audizione ci è stato chiesto di formulare alcune proposte mirate a promuovere 

maggiormente gli aspetti legati a miglioramento ambientale e i progetti innovativi.   

La gara, al di là dell’offerta economica, dovrebbe favorire i progetti che promuovano misure atte a 

migliorare l’attuale utilizzazione, sia dal punto di vista tecnologico/produttivo, che dal punto di vista 

ambientale. 

                                                           
11 Atto Commissione Europea del 26 settembre 2013, messa in mora complementare n. 2011_2026 
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Andrebbe in particolare data priorità a tutti quei progetti di sviluppo che contengono interventi, anche 

tecnologicamente innovativi, atti a conseguire maggiore produttività ed efficienza nell’uso della 

risorsa idrica.  

Nel bando di gara dovrebbero inoltre essere tenuti in considerazione prioritariamente gli interventi di 

conservazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, finalizzati alla tutela del corpo idrico e alla 

mitigazione degli impatti dell’impianto in essere, tenendo conto di aspetti quali la continuità fluviale; la 

mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche di alvei, sponde e zone riparie; la compensazione 

ambientale e territoriale oltre che le modalità gestionali virtuose: controllo dei rilasci in alveo in 

relazione agli effetti sulle biocenosi (rilascio DMV, Hydropeaking), gestione sedimenti, ecc.  

I bandi di gara potrebbero prevedere l’assegnazione di punteggi relativi a singoli aspetti sopra descritti, 

oltre ad un sistema di controllo sugli impegni assunti in sede di gara. Potrebbe essere previsto che il 

mancato rispetto degli stessi entro definiti termini di realizzazione determini la decadenza della 

concessione assegnata.  

Potrebbe inoltre essere promossa una riforma dell’attuale sistema di canoni e sovracanoni, tramite 

l’introduzione di un unico canone che tenga conto anche degli aspetti di cui sopra, consentendo di 

quantificare, tra gli altri elementi, anche la valenza ambientale dell’impianto, premiando l’impegno degli 

operatori in interventi di tutela e mitigazione degli impatti dello stesso sull’ecosistema che lo ospita.  

Solo a titolo di esempio si potrebbe pensare ad un canone che preveda un elemento fisso proporzionale 

alla potenza di concessione (così come oggi), un elemento proporzionale alla produzione di energia 

elettrica e un terzo elemento che tenga conto della valenza ambientale dell’impianto. 

Tale nuova formulazione di canone, avrebbe inoltre il pregio di superare l’attuale frammentazione e forte 

disomogeneità sul territorio della misura dei canoni demaniali. Ad oggi, infatti, si registrano svariate 

tipologie di canoni aventi per oggetto lo stesso bene (almeno 4: canone di concessione, sovracanone “Enti 

Rivieraschi, sovracanone “BIM – Bacini Imbriferi Montani”, “Obblighi Ittiogenici”) e diverse applicazioni 

tariffarie da Regione a Regione (con rapporto che arriva anche da 1 a 3 volte). 

Ricordiamo, su questo fronte, che l’art. 37 aveva già previsto la necessità di una riforma organica dei 

canoni di concessione, rimettendo allo Stato il potere di determinazione del canone massimo della 

concessione idroelettrica, pur nel rispetto di un meccanismo di leale collaborazione con le regioni, in sede 

di Conferenza Stato Regioni, e fissato secondo “principi di economicità, proporzionalità e 

ragionevolezza”, attesa dagli operatori da almeno 4 anni. 

Anche qui vi è la marcata esigenza di unicità di indirizzo, semplicità ed auspicabilmente minore 

conflittualità e contenzioso. 

 

Riforma costituzionale  

Ci viene richiesto un parere sull’attuale riforma costituzionale, con particolare riferimento alla competenza 

relativa all’anergia. 

La nuova riforma del Titolo V della Costituzione, qualora confermata, eliminerebbe del tutto le 

competenze concorrenti, ridefinendo i rapporti fra Stato e Regioni e riportando alcune importanti 
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competenze nell’esclusività del Governo Centrale. Tra queste, la delicata disciplina relativa alla 

produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia.  

In effetti, a partire dalla riforma del 2001, numeri ufficiali sulle discipline concorrenti mostrano un quadro 

impietoso sui contenziosi: “oltre 8.200 leggi regionali esaminate dal Consiglio dei Ministri (che ne ha 

impugnate quasi 900, circa l’11%) e 800 tra sentenze e ordinanze della Corte costituzionale”. Senza 

contare i molteplici interventi da parte della regioni nei confronti delle norme statali, non riportati nelle 

statistiche di cui sopra.  

Di certo un buon numero di contenziosi si riferisce all’energia. Infatti, seppur a partire dal 2001 la materia 

della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia sia stata ricompresa tra le materie a 

legislazione concorrente, la stessa ha fin dall’inizio sofferto di ridotta autonomia poiché in molte occasioni 

la stessa risulta essere strettamente legata ad ulteriori ambiti quali la tutela ambientale e la tutela della 

concorrenza, entrambe materie di esclusiva competenza statale.  

Il contenzioso maturato sulla riassegnazione delle Grandi Derivazioni è assolutamente esemplificativo di 

questa situazione di accavallamento di materie di competenze esclusive dello Stato e di quelle concorrenti 

con le Regioni. Si riportano brevemente i principali interventi della Corte Costituzionale, intervenuta sulla 

disciplina nazionale:  

- Sentenza delle Corte Costituzionale n. 1/2008 

La Corte Costituzione è intervenuta su richiesta di 5 Regioni (Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-

Romagna e Friuli-Venezia Giulia), criticando la Legge Finanziaria 2006 nella parte in cui prevedeva il 

riconoscimento di proroghe decennali12 per delle concessioni di grandi derivazioni. La questione viene 

ricondotta alla materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, dichiarando 

incostituzionale la previsione di proroga in quanto costituente norma di dettaglio.  

La norma aveva, inoltre, introdotto una gara ad evidenza pubblica, interamente gestita dal Ministero delle 

attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per quanto attiene 

alla definizione dei requisiti organizzativi e finanziari. Anche su questo aspetto la Corte si è pronunciata a 

favore delle Regioni, poiché il decreto individuando dei requisiti organizzativi e finanziari, avrebbe toccato 

aspetti di organizzazione, programmazione e gestione della materia concorrente della produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. 

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2011  

La Corte Costituzione è intervenuta nuovamente, chiamata in causa dalle regioni Liguria ed Emilia 

Romagna, dichiarando illegittime le proroghe contenute nella legge 122/10. In particolare la legge 

prevedeva una proroga di cinque anni “al fine di consentire il rispetto del termine per l’indizione delle gare 

e garantire un equo indennizzo agli operatori per gli investimenti effettuati” in base alla disciplina 

previgente, ed una ulteriore proroga di sette anni13, prevista solo per le concessioni da ricondursi a società 

miste pubblico-private con particolari caratteristiche. Anche in questo caso, la questione viene ricondotta 

                                                           
12 Proroghe decennali concesse a fronte del pagamento di un canone aggiuntivo unico (3.500€ per MW di potenza 
nominale istallata) e dell’esecuzione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti, in attesa del 
completamento del processo di liberalizzazione ed integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica. 
13 La proroga per queste tipologie di concessioni era di 12 anni (5+7) 
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alla materia concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, dichiarando 

incostituzionale la previsione di nuove proroghe in quanto costituente norma di dettaglio, violando le 

competenze spettanti alle regioni. 

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2014 

Le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno indotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla 

disciplina introdotta dall’art. 37 del D.L. 83/2012, ritenendo ancora una volta che la disciplina ivi contenuta 

invadesse la competenza legislativa provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo 

idroelettrico, e in materia di difesa del suolo e dell’ecosistema, di opere idrauliche e di demanio idrico. La 

Corte Costituzionale ha però respinto la questione di legittimità, escludendo che la normativa ivi prevista 

comporti un’invasione delle competenze Regionali.  

La Corte Costituzionale si è inoltre espressa su normative regionali che nello stesso periodo hanno 

tentato di normare gli aspetti legati al rinnovo delle concessioni di derivazione.  

- Sentenza della Corte Costituzionale 339/2011 

La Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando illegittima la norma lombarda LR 19/2010 nella parte 

in cui si attribuiva alla Giunta Regionale il potere di definire i parametri per l’attribuzione delle gare nelle 

more della loro determinazione da parte dello Stato. La corte ha stabilito infatti che tutte le procedure di 

gare ad evidenza pubblica in quanto “strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza 

in modo uniforme sull’intero territorio nazionale” rientrano nella materia “tutela della concorrenza” e 

dunque di competenza esclusiva dello Stato.  

Certamente la riforma Costituzionale riconducendo la materia energia in seno al Governo centrale 

dovrebbe porre la questione riassegnazione delle concessioni di Grandi Derivazioni sotto il diretto controllo 

dello Stato, superando l’attuale situazione di accavallamento di competenze che appare essere uno 

degli elementi che ha contribuito a ritardare l’adozione di una disciplina organica. 

Dal punto di vista amministrativo una maggiore centralizzazione delle competenze in ambito energetico 

pensiamo possa garantire una maggiore uniformità procedurale, oltre che un coordinamento più 

efficace. 

 

Ringraziando ancora una volta per l’attenzione dedicataci, restiamo fin d’ora disponibili a fornire ulteriore 

collaborazione.  

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 

 


