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ENERGIA NUCLEARE 

Nucleare, Tesoro boccia il ddl 
"Manca copertura finanziaria" 
Allo stato attuale, l'intero provvedimento sul nucleare è "in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione". 
Ricadute anche per i consumatori. Bocciata anche la rottamazione delle auto 

 
ROMA - Sonora bocciatura da parte del ministero del Tesoro su 34 novità introdotte nel ddl 
"sviluppo" durante il passaggio in Senato. Il ministero ha anche richiesto la soppressione di ben 18
norme "incriminate" che "metterebbero a rischio l'equilibrio economico dell'intero provvedimento 
sul nucleare e che allo stato attuale è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione".  
 
Per il Tesoro - si legge nella lettera indirizzata alla commissione Bilancio della Camera - le misure 
potrebbero determinare "incrementi delle tariffe a carico dei consumatori risultando pregiudizievoli 
a carico degli utenti finali".  
 
La lista dei rilievi del ministero dell'economia è articolata. Sono tre le norme del provvedimento 
(collegato alla finanziaria e in terza lettura alla camera) imputate di possibili ricadute negative sui 
consumatori. Il comma 3 dell'articolo 26 sul nucleare, che prevede di reperire 100 milioni dalla 
componente tariffaria a2 sul prezzo dell'energia elettrica, secondo via xx settembre è "in contrasto 
con l'orientamento del governo in tema di contenimento delle tariffe, in funzione anticrisi" e 
determina "oneri privi di adeguata copertura finanziaria". Anche l'articolo 32, comma 6, 
prevedendo una possibile trasposizione di costi di terna sui clienti energivori, prefigura "un 
aumento di costi delle bollette" sul quale il ministero "esprime la propria contrarietà soprattutto alla 
luce dell'attuale contesto economico-finanziario". "Non è in linea con l'attuale orientamento 
governativo" nemmeno il comma 4 dell'articolo 36 comma che autorizza lo sviluppo economico a 
utilizzare consulenti esterni.  
 
Quanto alla 'tenuta dei conti', si inizia dall'articolo 1 sulle reti d'imprese: si contesta la titolarità al 
solo ministero dello sviluppo economico e non anche a via XX settembre dell'autorizzazione per le 
misure su ricerca e sviluppo già stabilite per i distretti. Sempre per motivi di onerosità si chiede la 
soppressione degli articoli 4 (attuazione di un regolamento Ue sull'accreditamento e vigilanza del 
mercato per la commercializzazione dei prodotti), 5 (delega per il riassetto normativo delle 
prescrizioni e degli adempimenti procedurali per le imprese), 31 (semplificazione di procedure) e 
56 (contributi all'editoria coperti dall'incremento della robin tax). In particolare, l'articolo 31, 
alleggerendo la certificazione energetica degli edifici, può avere "effetti elusivi", e l'articolo 56, 
incrementando l'aliquota della Robin tax, ha "copertura del tutto inadeguata, in quanto altera 
equilibri di operatori nei cui confronti le aliquote in esame non possono essere eccessivamente 
aggressive, posto che si producono effetti contrari".  
 
Bocciata anche la modifica alla rottamazione delle auto: estendere l'agevolazione prevista per il 
gpl "determina maggiori oneri" e allargare "la platea dei destinatari in modo talmente eccessivo 
rischia di vanificare del tutto l'efficacia di una disposizione diretta ad assicurare il rilancio 
dell'economia nazionale del settore automobilistico riducendone la portata positiva finora 
conseguita".  
(9 giugno 2009)  
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