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Trivelle, il caso ﬁnisce davanti alla Consulta
PAOLO MASTROLILLI

Dopo le azioni legali dei colossi
energetici Usa tre senatori dell'
opposizione
ricorrono
alla
Corte
costituzionale: "Toccava al Parlamento
legiferare" Il "decreto sempliﬁcazioni",
diventato legge l' 11 febbraio scorso con
l' articolo che sospende le attività di
esplorazione nel settore energia, ﬁnisce
davanti alla Corte Costituzionale. I
senatori del Pd Stefano Collina e Daniele
Manca, e il deputato di Forza Italia
Galeazzo Bignami, hanno presentato due
ricorsi separati al massimo tribunale
italiano, per contestare un «conﬂitto di
attribuzione tra i poteri dello Stato». La
maggioranza è accusata di aver
commesso un «abuso del procedimento
legislativo» per come ha gestito il
processo di conversione, inserendo una
«norma intrusa», e impedendo ai
parlamentari di esercitare le loro
prerogative costituzionali. Il decreto
numero 135 era stato presentato il 14
dicembre 2018, per varare «disposizioni urgenti in materia di sostegno e
sempliﬁcazione per le imprese e per la pubblica amministrazione». Tra i vari
provvedimenti conteneva l' emendamento 11.0.43, che sospendeva i permessi di
prospezione, esplorazione e ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, sulla
terraferma e in mare, imponendo una moratoria compresa tra 18 e 24 mesi. Il testo
poi aﬃdava al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di varare un piano per il
riordino del settore energia (PiTESAI), e aumentava i canoni di concessione di circa
25 volte. L' emendamento era diventato l' articolo 11-ter della legge dell' 11
febbraio 2019. La reazione delle aziende Usa Questa iniziativa aveva provocato la
reazione di decine di aziende del campo energetico, italiane ma soprattutto
straniere, e in particolare americane, che si erano viste bloccare licenze già
concesse, in alcuni casi dallo stesso governo che aveva poi voluto il "decreto
sempliﬁcazioni". Così era esploso il problema "trivelle", perché le compagnie colpite
ritengono che il vero obiettivo dell' esecutivo non sia riordinare la materia, ma
bloccare tutte le attività di ricerca e sfruttamento degli idrocarburi nel nostro Paese.
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Incluso almeno un giacimento che, secondo l' azienda Usa che lo stava sviluppando,
potrebbe avvicinare l' Italia all' autosuﬃcienza energetica. Ora però la questione si
allarga, perché i ricorsi presentati da Collina, Manca e Bignami partono dal caso
"trivelle" per mettere in discussione l' intero approccio della maggioranza
governativa all' attività legislativa. I testi ricostruiscono nel dettaglio il processo per
l' approvazione del "decreto sempliﬁcazioni", accusando i promotori di aver violato
la Costituzione in almeno sei articoli (67, 68, 70, 71, 72 e 77). I senatori notano
come l' emendamento sia cambiato più volte, ﬁno all' ultimo istante, e come lo
stesso premier Conte abbia confermato che la materia era stata deﬁnita durante un
vertice da lui convocato il 24 gennaio, obbligando poi i parlamentari alla mera
ratiﬁca di decisioni prese fuori dalle aule. La stessa gestione dei lavori parlamentari
avrebbe violato la Costituzione: «Nella seduta pomeridiana del 24 gennaio sono stati
esaminati 98 emendamenti dalle ore 18 alle ore 20,20. In pratica in 2 ore e 20
minuti, cioè in 140 minuti. Ad essere ottimisti, a ciascun emendamento è stato
concesso un esame e una discussione di circa un minuto e 30 secondi. Si può
ritenere che in un minuto e mezzo ciascun senatore abbia la facoltà di esprimere le
proprie prerogative costituzionali di esame, approfondimento, discussione,
valutazione e voto proprie della sede referente?». La domanda è rivolta alla Consulta
a cui si chiede di annullare la legge dell' 11 febbraio, ma indirettamente anche alla
Lega, complice di un' operazione voluta dal M5S che non sta a cuore alla base
salviniana, e urta insieme gli Usa e il mondo imprenditoriale di cui vorrebbe
interpretare gli interessi. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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