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Federalismo: le responsabilità 
e gli obiettivi regionali per la 

sicurezza energetica nazionale

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio che si 
propone di far confrontare, su una serie di tematiche 
di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli 
studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, 
le idee con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite 
CRIET Incontra studiosi, esponenti delle maggiori 
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a di-
sposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti 
di ricerca per poter dare un apporto significativo allo 
sviluppo del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: criet.incontra2009@unimib.it
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Federalismo ed energia: 
come federare le responsabilità 
e gli obiettivi regionali per la 
sicurezza energetica nazionale

Programma

Project Leader: Massimo Beccarello

Sin dalla entrata in vigore della legge 3/2001 del titolo V della Co-
stituzione italiana uno dei temi più controversi è stata la possibilità 
di realizzare un sistema energetico efficiente sul piano della sicurezza 
energetica nazionale. L’Italia presenta una dipendenza da fonti ener-
getiche primarie di circa l’85% del consumo interno complessivo e, 
l’esaurirsi delle poche risorse disponibili porterà il nostro paese nel 
2025 ad una dipendenza del 95% (Fonte IEA). In tale quadro, la 
materia energetica che appartiene alla categoria della legislazione con-
corrente, rischia di essere ancora più esacerbata dalla possibilità che 
il recente disegno di legge sul “Federalismo Fiscale” possa prevedere 
anche un’autonomia impositiva sulle accise energetiche da parte delle 
regioni. In particolare abbiamo visto recentemente molti problemi 
relativi allo sviluppo delle infrastrutture del mercato elettrico e del gas 
naturale sia per quanto riguarda il processo di autorizzazione e svilup-
po di nuove infrastrutture. A questa prospettiva si aggiungono i nuovi 
obiettivi comunitari in tema di sviluppo sostenibile (riduzione Co2) e 
sviluppo di fonti rinnovabili. In tale quadro l’obiettivo del convegno 
intende avviare una riflessione sui seguenti temi:
1.   Identificazione del ruolo delle regioni nel nuovo modello federale 

con riferimento agli obiettivi nazionali di strategia energetica;
2.   Modelli di riferimento per semplificare e rendere coerenti i processi 

autorizzativi con riferimento alla condivisione delle responsabilità 
tra strategia nazionale e obiettivi regionali;

3.   Il ruolo delle regioni nell’ambito della condivisione degli obiettivi 
di sostenibilità ambientale e sviluppo delle fonti rinnovabili. 

La ricerca costituisce la prima fase per la costituzione di un osser-
vatorio permanente sull’evoluzione giuridico istituzionale dell’assetto 
normativo relativo al settore energetico.

09.30 Accreditamento dei partecipanti

10.00 Saluto e introduzione dei lavori 
 Angelo Di Gregorio, 
 Direttore CRIET e Direttore del Dipartimento 
 di Scienze Economico-Aziendali dell’Università 
 di Milano-Bicocca

10.05 Presentazione della ricerca
 Massimo Beccarello, 
 Università Milano-Bicocca
 Anna Marzanati, 
 Università Milano-Bicocca
 Federalismo: le responsabilità e gli obiettivi 
 regionali per la sicurezza energetica nazionale
 
 Discussant
 Luigi De Paoli, 
 Università L. Bocconi

11.15 Coffee break

11.30 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni 
 Francesco De Luca, 
 Direttore generale Assoelettrica
 Stefano Conti, 
 Direttore Affari Istituzionali TERNA Spa
 Guido Bortoni, 
 Direttore Dipartimento Fonti di Energia 
 Ministero Sviluppo Economico 
 Simone Mori, 
 Direttore Regolamentazione e ambiente ENEL Spa
 Luigi Carbone, 
 Ministero per la Semplificazione
 
 Coordina il dibattito 
 Diego Gavagnin, 
 Quotidiano Energia

12.30  Intervento conclusivo
 Massimo Buscemi, 
 Assessore Regione Lombardia, Reti Servizi 
 di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 

Per ricevere gratuitamente gli atti dei convegni 
e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet


