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Nucleare: impugnata la 
legge, Regioni: è incostituzionale
Calabria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte accolgono 
l’appello ambientalista

23/09/2009 - Arriva in Corte Costituzionale la battaglia contro il nucleare. Calabria, Toscana, Liguria, 

Piemonte ed Emilia Romagna hanno impugnato la Legge 99/2009, recante disposizioni per lo 

sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, con la quale è stato 

votato il ritorno all’energia atomica. 

Contenuti della legge: L’articolo 25 della L. 99/2009 

prevede la costruzione di impianti per la produzione di 

elettricità da energia nucleare e la realizzazione di strutture 

per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Secondo la 

norma tutte le opere sono soggette ad un’autorizzazione 

unica, rilasciata dal Ministro dello Sviluppo Economico, di 

concerto con il ministro Dell’ambiente e con il Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la 

Conferenza Unificata. Gli enti locali sono chiamati a 

pronunciarsi al termine di un procedimento al quale 

partecipano le Amministrazioni interessate. Non sono però 

previsti accordi vincolanti tra Governo e territorio. 

L’Esecutivo può inoltre sostituirsi a Regione ed enti locali 

in caso di loro disaccordo sulla localizzazione scelta per gli 

impianti.  

  

Posizione delle Regioni: Secondo gli enti locali la 

disposizione, escludendo le Regioni dal processo 

decisionale su localizzazione degli impianti, smaltimento 

delle scorie radioattive e smantellamento delle strutture 

non più in attività, infrange non solo il Titolo V della 

Costituzione, che prevede poteri concorrenti in materia di 

governo del territorio, ma anche il principio di leale 

collaborazione.  

  

L’intesa con gli enti locali, lamentano le Regioni, è prevista 

solo per la costruzione e l’esercizio degli impianti. Al 

contrario la Conferenza Unificata non può pronunciarsi 

sulla localizzazione dei siti, che vengono equiparati ad aree 

militarizzate gestite da privati.  

  

La prima regione a cogliere l’appello lanciato da Legambiente, Greenpeace e Wwf è stata la Calabria, 

con le scelte in senso antinucleare del Presidente Agazio Loiero.  
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Attiva anche la Toscana che, in linea con la Costituzione, considera l’energia come materia 

concorrente, rendendo quindi indispensabile l’intesa con Regioni ed enti locali. Per l’Assessore 

all’Ambiente Anna Rita Bramerini, infatti, la “legge sviluppo” contrasta con le scelte energetiche 

regionali, ma è in primo luogo anticostituzionale.  

  

Dello stesso avviso l’Emilia Romagna, che mira a salvaguardare le proprie competenze in materia di 

autonomia e tutela ambientale. Secondo il Governatore Vasco Errani non è infatti ammissibile che la 

contrarietà di una regione all’accoglimento di una centrale venga considerato come parere non 

vincolante. 
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