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CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

 1. Obiettivi. 

 La proposta normativa in esame si propone un duplice obiettivo: 
- vietare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e 

gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa 
lungo l’intero perimetro costiero della Regione Abruzzo, al fine tutelare l’ambiente 
e l’ecosistema; 

- bloccare i procedimenti autorizzatori e concessori in corso nonché i procedimenti 
conseguenti e connessi, finalizzati al rilascio di titoli abilitativi per l’esercizio di 
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 

 

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA 

 

2. Necessità dell’intervento con legge. 

 Nella parte in cui il p.d.l. intende bloccare i procedimenti autorizzatori e concessori in 
corso, si rappresenta che l’intervento con legge non appare idoneo a perseguire 
l’intento del proponente, in considerazione del fatto che, come si dirà meglio al 
successivo punto 5 della presente scheda istruttoria, le competenze amministrative in 
materia di rilascio dei titoli minerari in mare sono attribuite allo Stato. 

 

 3. Rapporti con l’ordinamento regionale. 

 Il progetto di legge si pone in rapporto diretto con le seguenti leggi regionali: 
• L.R. 10 marzo 2008, n. 2 “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale”; 
• L.R. 15 ottobre 2008, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 
2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina)”; 
• L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla l.r. 10 marzo 2008, n. 2 e successive 
modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)). 
In particolare l’art. 1, comma 1, del p.d.l., come sopra anticipato, sancisce il divieto, 
nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo 
l’intero perimetro costiero della Regione Abruzzo, delle attività di prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Ai sensi del successivo comma 2 
il predetto divieto si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso 
alla data di entrata in vigore della legge, nonché ai procedimenti conseguenti e 
connessi, finalizzati al rilascio di titoli abilitativi per l’esercizio di attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. In base al comma 3, 
è fatta salva l’efficacia dei soli titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in 
vigore della legge. 

 

 4. Confronto con la normativa delle altre Regioni. 

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2008/lr08002.rtf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2008/lr08014.rtf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2009/lr09032.rtf
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 Non si riscontrano norme simili presso le altre Regioni italiane.  
  

 5. Rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e rapporti con la legislazione 
Nazionale. 

 In riferimento ai rapporti con l’ordinamento nazionale e costituzionale, si segnala che 
la materia trattata dal p.d.l. può essere inquadrata ai sensi dell’art. 117 Cost., terzo 
comma, nell’ambito delle materie “governo del territorio”, “valorizzazione dei beni 
ambientali” e “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di 
potestà legislativa concorrente, incidendo, peraltro, in via trasversale nella materia 
della “tutela dell’ambiente” di competenza legislativa statale esclusiva. 
In ambito nazionale, i principi fondamentali in materia energetica sono contenuti nella 
legge 23 agosto 2004 n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), derivano 
dall'ordinamento comunitario e sono volti ad assicurare la tutela della concorrenza e 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per garantire 
l'unità giuridica ed economica dello Stato. In base all’art. 1, comma 2, lett. c) della 
citata legge 239/2004, le attività di esplorazione, coltivazione e stoccaggio degli 
idrocarburi sono soggette a concessione che, ai sensi del comma 7, lett. n) dell’art. 1 
della medesima legge, è di competenza statale per il mare, mentre la medesima 
concessione va rilasciata d’intesa con la Regione per la terraferma. Inoltre, ai sensi del 
citato comma 7, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 239/2004, sono di competenza statale le 
funzioni amministrative concernenti “l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di 
zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia”. 
Sempre in ambito nazionale, si segnala in particolare il comma 1 dell’art. 35 del D.L. n. 

83/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 134/2012, in base al quale “Ai 
fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e 
costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, (…) sono vietate le attività di 
ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli 
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare 
poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal 
perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti 
concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e 
concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla 
medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da 
autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti 
autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.”. La norma citata ha riscritto 
integralmente il comma 17 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia 
ambientale), superando nella sostanza le modifiche già apportate a tale previsione dal 
D.Lgs. n. 128/2010. In particolare, il divieto delle attività di ricerca, di prospezione e 
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, in origine assoluto, è stato 
successivamente affievolito dal Legislatore statale, sia attraverso l’esclusione dal 
campo di applicazione del predetto divieto dei procedimenti concessori di cui agli 
articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e dei procedimenti autorizzatori e concessori 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;134
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
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conseguenti e connessi, sia attraverso la previsione di progetti sperimentali, introdotta 
dal comma 10 dell’art. 38 del D.L. n. 133/2014, che di fatto costituisce una deroga al 
divieto di esercizio di nuove attività in mare che ricadano entro le 12 miglia marine 
dalla costa stabilito dall’art. 6, comma 17, del D.Lgs. n. 152/2006. 
Alla luce del quadro normativo statale e della sopra citata disposizione normativa, 
pertanto, la proposta regionale in esame, fissando il divieto in tutte le zone di mare 
(e non solo in quelle protette per scopi di tutela ambientale) poste entro le dodici 
miglia marine dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero della Regione 
Abruzzo, delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e 
gassosi, presenterebbe diversi profili di illegittimità costituzionale, da un lato per 
violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., concernente la tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema, dall’altro per violazione dell’art. 117, terzo comma, 
Cost. attinente alla materia concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell'energia”, per eccedenza della Regione dalla propria competenza nella 
regolamentazione delle attività relative al settore energetico, in contrasto con le 
funzioni amministrative statali in materia di rilascio dei titoli minerari. La proposta 
normativa regionale, inoltre, nella parte in cui estende il predetto divieto ai 
procedimenti autorizzatori e concessori in corso nonché ai procedimenti 
conseguenti e connessi violerebbe altresì sia l’assetto delle competenze 
amministrative in materia, che sono attribuite allo Stato e che, nella fattispecie, sono 
già state esercitate, ponendosi in contrasto con l’art. 118 Cost., sia il principio della 
certezza del diritto e del legittimo affidamento e quindi del buon andamento della 
Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 

 

 6. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale. 

 Con specifico riferimento al divieto delle attività di prospezione, ricerca estrazione e 
prima lavorazione di olio combustibile, si segnala la L.R. n. 14/2008, il cui art. 1, 
comma 3, vietava tassativamente, ai fini della protezione e valorizzazione del 
territorio agricolo, sulle aree destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, 
olivicole e frutticole di pregio, e sulle aree ad esse limitrofe con diversa destinazione 
urbanistica, “l’insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca, 
estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi”, nonché “la trasformazione e 
l’ampliamento di impianti esistenti di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e 
lavorazione di idrocarburi ovunque localizzati”. Peraltro, il successivo comma 6 estendeva 
il predetto divieto “anche agli interventi già muniti di permesso a costruire o comunque già 
autorizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’insediamento di industrie 
che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di 
idrocarburi”. L’intera legge è stata naturalmente impugnata dal Governo dinanzi alla 

Corte Costituzionale (del. C.d.M. del 18.12.2008) per eccedenza della Regione dalla 
propria competenza nella regolamentazione delle attività industriali relative al settore 
idrocarburi. In particolare, ad avviso del Governo, la previsione normativa regionale 
“appare illegittima con riguardo alla competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 
117, secondo comma, lettera s) Cost.) e con riguardo alle funzioni amministrative statali in 
materia di rilascio dei titoli minerari”. In particolare, infatti, la norma regionale, “ponendo 
generalizzati divieti alle citate attività, si presenta in contrasto con l’art. 117, primo comma 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=14&anno=2008&lr=L.R.%2015%20ottobre%202008,%20n.%2014&passo=../abruzzo_lr/2008/lr08014.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2008/l014.htm&passa1=http://leggi.regione.abr
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Cost., perché sono violati i principi comunitari di libertà di circolazione delle persone e di 
stabilimento, di cui agli articoli 43 e 49 del trattato U.E., nonché con gli articoli 41 Cost., che 
afferma il principio di libertà di iniziativa economica privata, e 42 e 43 Cost. che tutelano la 
proprietà privata, considerato che la previsione regionale sancisce, di fatto, un esproprio di tale 
diritto per una durata potenzialmente illimitata e riguardante tutto il territorio regionale, 
senza la previsione di alcun indennizzo. Inoltre, poiché, come detto, la norma regionale si pone 
in contrasto con i principi contenuti nelle menzionate disposizioni statali in materia di energia, 
essa contrasta con l’art. 117, terzo comma, perché la competenza legislativa concorrente deve 
esplicarsi all’interno del quadro di riferimento tracciato dalla legislazione statale “di cornice” e 
con spirito di leale collaborazione, nonché con l’art. 118 Cost., considerato che le funzioni 
amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche sono, eccezion fatta per 
quelli di rilievo locale, di primaria competenza statale e le relative opere sono considerate dalle 
leggi statali di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli 
approvvigionamenti. Tutti i divieti posti integrano inoltre anche la violazione del principio di 
leale collaborazione delle Regioni”. Inoltre, la norma regionale, nella parte in cui estende 
il divieto agli interventi già muniti di permesso a costruire o comunque già 
autorizzati, “viola l’assetto delle competenze amministrative in materia, che sono attribuite 
allo Stato e che, nella fattispecie, sono già state esercitate, ponendosi in contrasto con l’art. 118 
Cost. E’ di tutta evidenza che la norma viola altresì il principio della certezza del diritto e del 
legittimo affidamento dei titolari di atti di autorizzazione legittimi e quindi del buon 
andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione”.  
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della citata legge per violazione dell'art. 86, comma 3, dello Statuto 
della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost., ritenendo assorbite le residue 
censure nel merito. In materia di localizzazione di gasdotti e oleodotti e di centrali di 
compressione a gas, si segnalano altresì le recenti sentenze della Corte Cost. n. 

182/2013 e n. 119/2014 intervenute su leggi della Regione Abruzzo che hanno integrato 
la L.R. n. 2/2008 dichiarandone l’illegittimità.  
In riferimento a tanto, la proposta normativa in esame si espone alle medesime 
censure governative sopra sinteticamente riportate sollevate nei confronti della L.R. 
n. 14/2008.  

 

 7. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli 
enti locali e con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 
dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 La proposta di legge non incide nell’ambito di funzioni e compiti degli enti locali, 
ferma restando la violazione delle competenze amministrative in materia di rilascio 
dei titoli minerari che sono attribuite allo Stato, con conseguentemente contrasto con 
l’art. 118 Cost.  

 

 8. Rapporti con la normativa europea. 

 Come anticipato al punto 5 della presente scheda istruttoria, la proposta normativa in 
esame viola i principi comunitari di libertà di circolazione delle persone e di 
stabilimento, di cui agli articoli 43 e 49 del trattato U.E. Si segnala, infine, la Direttiva 

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/corte_cost/Lr08014_Cc100068.htm
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/LEGGI%20REGIONALI%20HTML/Statuto/Art_86.asp
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/LEGGI%20REGIONALI%20HTML/Statuto/Testo_Statuto.asp
http://www.regione.sicilia.it/industria/use/Normativa/Norme_comunitarie/Direttive/Dir_1994_22_CE.pdf
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30 maggio 1994 n. 94/22/CEE “Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi”. 
 

 9. Adempimenti previsti dal progetto. 

 La proposta di legge non prevede particolari adempimenti.  
 

10. Norma finanziaria. 

 La proposta normativa non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 
 

REGOLE PER LA FORMULAZIONE DEI TESTI NORMATIVI 

 

11. Osservazioni sulla formulazione del testo. 

 Sotto il profilo della formulazione del testo, si fa presente che il testo normativo appare 
in generale conforme alle regole contenute nel Manuale approvato dal Consiglio 
regionale con delibera del 29 giugno 2004 verbale 136/10. 

 

12. Riformulazione del testo da parte del Servizio Legislativo. 

 Alla luce delle osservazioni esposte ai punti 5 e 6 della presente scheda istruttoria, non 
si procede alla riformulazione del testo. 

 

OSSERVAZIONI 

 

13. Note. 

 Il Servizio resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento. 
 
 

IL FUNZIONARIO  IL DIRIGENTE 

f.to 
Avv. Anna Caporale 

 f.to 
Avv. Giovanni Giardino 

   
 

   
 


