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LE PIÙ RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE COSTITU-
ZIONALE IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE E LA 
NECESSITÀ DI UN CONFRONTO PUBBLICO 
della Dott.ssa Valeria De Santis 

La scelta del Governo in materia energetica ha provocato la reazione delle regioni e dei cittadini 

in ordine all’opportunità di consentire il ritorno alla produzione di energia nucleare nel nostro 

Paese 

1. L’inquadramento della materia ener-

gia nucleare. 

La scelta del ‘ritorno’ al nucleare1, operata 
dall’attuale Governo con la legge di delega n. 
99/2009 e attuata con il d. lgs. n. 31/2010, ha 
sollevato la radicale opposizione delle regio-
ni, scatenando un conflitto giocato a colpi di 
ricorsi sui quali la Corte costituzionale si è 
espressa con tre recenti pronunce.  

Negli ultimi due anni diverse regioni han-
no impugnato la legge di delega n. 99/2009, il 
relativo decreto di attuazione n. 31/2010, e 
hanno tentato di paralizzare gli effetti della 
delega introducendo una disciplina ad hoc in-
tenta a precludere il nucleare nel territorio re-
gionale.  

Su quest’ultimo aspetto la C. cost. - chia-
mata dal Governo a pronunciarsi - è interve-
nuta con la sent. n. 331/2010, mentre sull’im-
pugnazione della legge di delega n. 99/2009 e 
del relativo decreto di attuazione, si è rispet-
tivamente pronunciata con le sentenze nn. 
278/2010 e 33/2011.   

Le pronunce della Corte mettono fine, per 
ora, solo alla conflittualità tra Stato e regioni 
ma la vicenda relativa al nucleare non è affat-
to chiusa ed è destinata a riproporsi a livello 
nazionale, coinvolgendo tutti i cittadini elet-
tori chiamati al referendum sul nucleare di re-
cente dichiarato ammissibile dalla sent. n. 
28/2011. 

Al fine di ripercorrere le vicende del con-
flitto tra Stato e regioni in materia di nucleare 
conviene analizzare cronologicamente le pro-
                                                     
1 L. AMMANNATI, A. SPINA, Il ‘ritorno’ al  nucleare. Il 

contesto regolatorio e l’Agenzia per la sicurezza nu-

cleare, in Amministrare, 2009, 231 e ss., evidenziano 
in modo accurato il complesso panorama normativo in 
cui si inserisce la delega legislativa contenuta nella l. 
n. 99/2009.  

nunce della Corte soffermandosi, data la 
complessità delle questioni sollevate, su alcu-
ni aspetti relativi al nucleare: la collocazione 
dell’“energia nucleare” e il valore attribuito 
al principio della leale collaborazione nella 
disciplina di tale materia, tralasciando le pur 
rilevanti questioni sorte in relazione al proce-
dimento di adozione del decreto delegato n. 
31/20102.    

La Corte nella sent. 278/2010, prima di en-
trare nello specifico, riprende i due principi - 
ormai consolidati nella giurisprudenza costi-
tuzionale - della concorrenza delle competen-
ze e dell’attrazione in sussidiarietà.  

Il primo è determinato da quei «fenomeni 

sociali» complessi che esprimono una fitta 
rete di relazioni in cui è difficile individuare 
un interesse prevalente.  

In tali casi, la confluenza di interessi di-
stinti si riparte lungo «l’asse delle competen-

ze» legislative statali e regionali (punto 12 

del Considerato in diritto), provocando la 

«concorrenza di competenze»
3.  

Questo fenomeno impone al legislatore 
statale di predisporre adeguati strumenti di 
coinvolgimento delle regioni in modo da sal-
vaguardare le loro competenze4.  

Il secondo principio, elaborato dalla giuri-
sprudenza costituzionale, consiste nella chia-
mata in sussidiarietà che - come è noto - con-
sente allo Stato di disciplinare una funzione 
amministrativa anche quando la materia rien-
tri nei settori di competenza regionale concor-
                                                     
2 Sul punto in part. A. DANESI, La Corte alle prese con 
una nuova declinazione del principio di leale collabo-

razione: la collaborazione “irrituale” (note a prima 

lettura a margine di Corte cost., sent. n. 33/2011), in 
www.federalismi.it, n. 4/ 2011. 
3 La Corte si rifà alla sent. n. 50/2005. 
4 In tal senso C. cost., sentt. nn. 218/2005 e 88/2009.  
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rente o residuale.  
Lo Stato può attribuire funzioni ammini-

strative a livello centrale e, al contempo, re-
golarne l’esercizio nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e, 
soprattutto, garantendo adeguati meccanismi 
di cooperazione.  

In questo caso, quindi, l’esercizio della 
funzione legislativa statale deve conferire a-
deguato rilievo alle intese che devono essere 
conseguite nel rispetto del principio di leale 
collaborazione5.    

Dopo questa premessa la Corte, respin-
gendo nettamente l’impostazione dell’avvo-
catura, afferma che l’energia nucleare rientra 
nell’ambito delle materie di competenza con-
corrente.  

La Corte precisa che la materia energia 
nucleare costituisce competenza concorrente 
in quanto né l’art. 117, co. 3 né, tanto meno, 
la legislazione ordinaria operano distinzioni 
tra il settore energetico e quello nucleare.  

La competenza concorrente in materia di 
«produzione, trasporto e distribuzione nazio-

nale dell’energia» deve essere interpretata in 
senso non formale ed inclusivo di tutto il set-
tore energetico6.   

Non merita, quindi, accoglimento la rico-
struzione operata dall’Avvocatura dello Stato 
che ha tentato di ricondurre la materia 
dell’energia nucleare a diversi titoli di com-
petenza esclusiva dello Stato, come «il cam-

biamento climatico e la competitività del si-

stema produttivo».  
Per la prima volta la Corte ha avuto la pos-

sibilità di chiarire esplicitamente che la mate-
ria del nucleare non è appannaggio di scelte 
adottate in via esclusiva dallo Stato, ma costi-
tuisce un settore in cui la disciplina statale si 
deve limitare ad adottare i principi fondamen-
tali.  

D’altra parte, una volta inquadrata 
l’energia nucleare nell’ambito della compe-
tenza concorrente, la Corte non può fare a 
meno di evidenziare come un organico inter-
vento nel settore  della produzione dell’ener-
gia nucleare abbracci interessi ulteriori che 
                                                     
5 C.cost., Sentt. nn. 303/2003 e 6/2004. 
6 Sul punto S. da EMPOLI – A. STERPA, La Corte costi-
tuzionale ed il federalismo energetico, in 
www.federalismi.it, n. 3/2004. 

possono essere ascritti a settori tanto di com-
petenza concorrente (governo del territorio, 
tutela della salute) quanto esclusiva dello Sta-
to (tutela dell’ambiente).  

All’interno del vasto settore della produ-
zione dell’energia nucleare la Corte opera una 
distinzione, individuando ambiti di compe-
tenza differenziata.  

Nello specifico, la disciplina statale che 
fissa i livelli di sicurezza in relazione alle 
scelte di localizzazione ed ai criteri di inse-
diamento, costruzione e produzione degli im-
pianti nucleari  rientra nell’ambito delle com-
petenze concorrenti.  

Al contrario, tutto ciò che ha per oggetto la 
messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti 
radioattivi, nonché lo smantellamento degli 
impianti nucleari rientra nella competenza e-
sclusiva di tutela dell’ambiente che lo Stato 
deve esercitare tenendo conto della conver-
gente competenza concorrente in materia di 
governo del territorio7 e nel rispetto, quindi, 
del principio di leale collaborazione.  

Travalica i limiti della materia energetica 
anche la dichiarazione dei siti e delle aree di 
interesse strategico nazionale, le quali sono 
sottoposte a speciali forme di vigilanza e di 
protezione, al fine di garantire la tutela 
dell’ordine pubblico e della sicurezza (art. 
117, co.2°, lett. h)). 

In definitiva la Corte esclude che la mate-
ria del nucleare possa essere in qualche modo 
attratta ad un settore di competenza statale 
esclusiva.  

Tuttavia la Corte rileva che un intervento 
organico di “ritorno” al nucleare implica una 
serie di scelte che incidono su diversi ambiti 
di competenza legislativa concorrente ed e-
sclusiva in cui il necessario intervento norma-
tivo statale deve essere esercitato nel rigoroso 
rispetto del principio della leale collaborazio-
ne. 

2. Il rispetto del principio di leale colla-

borazione nella legge di delega. 

 Una volta chiarito che un intervento organico 
in materia di energia nucleare tocca diversi 
titoli di competenza legislativa statale esclu-
                                                     
7 Sul punto la Corte si è già pronunciata con le sentt. 
nn. 62/2005 e 247/2006.  
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siva (sicurezza e tutela ambientale) e concor-
rente (energia, governo del territorio e tutela 
della salute), la Corte viene chiamata a pro-
nunciarsi sul rispetto del principio di leale 
collaborazione. 

In particolare, per quanto qui interessa, la 
Corte si sofferma sulla legittimità del proce-
dimento di autorizzazione unica per la costru-
zione e l’esercizio di impianti per la produ-
zione di energia elettrica nucleare, per la 
messa in sicurezza dei rifiuti o per lo smalti-
mento di impianti nucleari (art. 25, co. 2, lett. 
g) e h)) rilasciata dal Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, previa intesa con la 
Conferenza unificata.  

Le regioni ricorrenti contestano l’accen-
tramento della procedura di autorizzazione in 
capo allo Stato e giudicano insufficiente 
l’intesa con la Conferenza unificata che non 
potrebbe surrogare l’intesa con la singola re-
gione interessata.  

Si contesta la mancanza di un’intesa forte 
che, parificando la posizione di Stato e regio-
ni, potrebbe conferire una posizione effetti-
vamente  differenziata a quelle regioni inte-
ressate alla localizzazione. 

La Corte dichiara la questione inammissi-
bile ma, al contempo, fornisce un’inter-
pretazione della disciplina oggetto del con-
tenzioso che indirettamente conferma l’as-
sunto delle ricorrenti8. Il giudice delle leggi 
afferma che le regioni muovono da una erro-
nea premessa secondo la quale le disposizioni 
impugnate escluderebbero l’intesa con la re-
gione interessata alla localizzazione del sito 
nucleare. Il silenzio del legislatore non può 
più essere interpretato in questo senso: 
l’interpretazione costituzionalmente orientata 
della delega richiede, al contrario, di ritenere 
che il coinvolgimento delle regioni si «impo-

ne con forza immediata e diretta al legislato-
                                                     
8 M. MONSERRATO, Corte cost., sentenza 23.7.2010, n. 

278: guida alla lettura, in www.federalismi.it, 
n.15/2010, 1, osserva come la pronuncia sia a «metà 

strada fra le sentenze interpretative di rigetto e i “mo-
niti” al legislatore», «sicché dietro l’aspetto solo for-

malmente negativo si cela in più punti il sostanziale 

accoglimento delle istanze rappresentate dalle regio-

ni».  

re delegato, ove intenda esercitare la funzio-

ne legislativa»
9. Secondo la Consulta la dele-

ga non può essere interpretata nel senso di e-
scludere l’intesa con la regione interessata, al 
contrario, un’interpretazione costituzional-
mente conforme della delega richiede 
un’integrazione in questo senso. 

Viene ribadito il principio secondo il qua-
le, in conseguenza dell’attrazione in sussidia-
rietà o in caso di intersezione di competenze, 
le regioni devono recuperare un margine di 
autonomia mediante il loro diretto coinvolgi-
mento10.  

Anche in assenza di un’esplicita indicazio-
ne legislativa, la compressione delle compe-
tenze regionali può avvenire solo a condizio-
ne che si accompagni alla previsione di 
un’intesa in sede di esercizio della funzione. 
L’intesa legittima la chiamata in sussidiarietà 
e la “connessione” tra materie, in virtù di un 
principio che si impone direttamente al legi-
slatore delegato.  

3 … e nel decreto legislativo.

L’esercizio della delega  (contenuta nella l. 
n. 99/2009) è avvenuto con l’adozione del d. 
lgs. 31 del 2010 che, impugnato da diverse 
regioni, con la sent. della C. cost. 33/2011 è 
stato ritenuto - come si vedrà di seguito - 
complessivamente rispettoso del principio 
della leale collaborazione. 

Le numerose regioni ricorrenti lamentava-
no l’assenza, nel procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione unica per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti nucleari, dell’intesa 
con la singola regione interessata. Il decreto 
richiede, al contrario, la sola acquisizione del 
parere delle Conferenza unificata (art. 4).  

In realtà l’intesa con la regione interessata 
è richiesta in una fase precedente: l’indivi-
duazione delle aree potenzialmente destinate 
alla localizzazione degli impianti, ovvero, più 
precisamente, la definizione per decreto dei 
siti certificati dichiarati di interesse strategico 
                                                     
9 Punto n. 13 del Considerato in diritto. 
10 Nello specifico il principio, ormai consolidato, è sta-
to per la prima volta affermato nel caso di attrazione in 
sussidiarietà nelle sentt. nn.: 303/2003; 6/2004; 383 e 
62/2005. Nel caso di connessione tra materie, invece, il 
principio era già stato espresso dalla Corte nelle sentt. 
nn.: 422/2002; 39 e 308/2003.  
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regionale.   
Anche se la delega prevedeva un unico 

procedimento (art. 25, co. 2, lett. h)), il decre-
to suddivide la procedura di autorizzazione in 
due momenti: la certificazione dei siti e 
l’autorizzazione dell’impianto vera e pro-
pria11.  

La complessa procedura descritta agli artt. 
8 e seguenti del d. lgs. prevede che il Ministro 
dello sviluppo economico sottoponga ciascun 
sito che abbia determinati requisiti tecnici, 
all’intesa  con la regione interessata. Succes-
sivamente  il Ministro sottopone alla Confe-
renza unificata l’elenco dei siti certificati sui 
quali è stata espressa l’intesa con la singola 
regione interessata.  

Nel caso in cui l’intesa non venga raggiun-
ta - ai sensi dell’art. 11, co. 6 - si provvede 
alla costituzione di un comitato interistituzio-
nale, composto in modo da assicurare la pari-
taria rappresentanza ministeriale e regionale.  
Qualora il comitato non si riesca a costituire, 
ovvero, esso non pervenga alla definizione 
dell’intesa - entro sessanta giorni successivi 
alla sua costituzione - si provvede all’intesa 
con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, integrato con la partecipazione del Presi-
dente della regione interessata.  

Acquisita l’intesa e adottato il decreto di 
approvazione dell’elenco dei siti certificati, 
ciascun sito certificato è dichiarato di interes-
se strategico nazionale e il diritto di svolgere 
le attività in oggetto è conferito all’operatore 
richiedente in via esclusiva.  

Una procedura simile è prevista anche 
dall’art. 27 del decreto per le procedure di lo-
calizzazione, costruzione ed esercizio del de-
posito nazionale destinato allo smaltimento 
dei rifiuti nucleari.  

Quindi, la disciplina contenuta nel decreto 
legislativo prevede la necessità dell’intesa 
con la regione interessata nel momento in cui, 
per decreto, si individuano le aree che hanno 
le caratteristiche tecniche per diventare aree 
                                                     
11 A. DI MARTINO - A. SILEO, L’Italia torna al nuclea-

re? Alla Corte costituzionale l’«ardua» sentenza. Bre-

vi considerazioni sul d. lgs. n. 31/2010, in attesa di re-

sponso della Consulta, in www.ambientediritto.it, evi-
denziano che due procedimenti distinti non fanno che 
duplicare i tempi per ottenere l’autorizzazione.  

di interesse strategico dove possono essere 
localizzati gli impianti nucleari o di smalti-
mento. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
unica, l’interesse di tutte le regioni alla loca-
lizzazione di ogni impianto nucleare giustifi-
ca la previsione dell’intesa in seno alla Con-
ferenza unificata, quale sede privilegiata della 
manifestazione delle istanze di tutti i livelli di 
governo coinvolti (6.2.3. del Considerato in 

diritto).  
Appare chiaro che il meccanismo realmen-

te concertativo appartenga alla fase anteriore 
della certificazione dei siti attraverso l’intesa 
con ciascuna regione interessata. La previsio-
ne di una successiva ulteriore intesa anche 
nella fase di rilascio dell’autorizzazione, co-
me le regioni ricorrenti proponevano, risulta 
del tutto sproporzionata rispetto alle esigenze 
di partecipazione e di leale collaborazione.   

Secondo la Corte, la procedura prevista dal 
decreto garantisce a sufficienza l’intervento 
regionale; tuttavia, ritiene necessario che, nel-
la fase dell’effettivo rilascio dell’autoriz-
zazione e prima dell’intesa con la Conferenza 
unificata, la regione interessata possa espri-
mere il proprio parere in ordine al rilascio 
dell’autorizzazione per la costruzione degli 
impianti nucleari.  

La disposizione impugnata - l’art. 4 del 
decreto - pertanto è incostituzionale solo nella 
parte in cui non prevede che la regione inte-
ressata possa esprimere il parere obbligatorio, 
seppur non vincolante, per chiarire la propria 
posizione definitiva e distinta rispetto alle de-
terminazioni assunte in sede di Conferenza 
unificata.  

Nella fase di definizione dei siti strategici 
il principio di leale collaborazione è rispettato 
mediante la previsione della duplice intesa 
della Conferenza unificata e di ogni regione 
interessata12.   

Tecnicamente non si tratta di intesa forte 
che, come è noto, è caratterizzata dalla piena 
parità della posizione delle parti e che, di 
conseguenza, implica un chiaro rischio di pa-
ralisi istituzionale13.  
                                                     
12 S. DA EMPOLI - A. STERPA, La Corte costituzionale 

ed il federalismo energetico, cit., 3.  
13 Anche nella giurisprudenza costituzionale (antece-
dente e successiva alla riforma del Titolo V) il termine 
di intesa reca con se un ampio margine di ambiguità, in 
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La procedura prevista dal decreto rispetta, 
al contrario, l’esigenza di garantire tempi cer-
ti per l’adozione dell’atto e un’adeguata par-
tecipazione regionale. Il modello di riferi-
mento è, di necessità, l’intesa debole in cui, 
fallita una prima fase di trattative, la decisio-
ne passa ad una delle due parti che - trascorso 
un certo termine e motivando in ordine al 
mancato raggiungimento dell’intesa - adotta 
la decisione14.  

L’unico modo per impedire la paralisi isti-
tuzionale è conferire ad una delle due parti 
una posizione prevalente che, di fatto, le con-
sente di decidere unilateralmente15. In questa 
prospettiva, la procedura prevista dal decreto 
pare essere quella più conforme alla necessità 
di arrivare comunque ad una decisione - evi-
tando l’impasse - e garantire, al contempo, il 
più ampio rispetto della parità della posizione 
delle parti.  

Esperito il tentativo di raggiungere l’intesa 
con la regione, è prevista la costituzione di un 
comitato composto in modo paritario che, en-
tro termini certi, deve tentare di trovare un 
accordo tra le parti. Solamente nel caso in cui 
il comitato fallisca, la decisione verrà presa in 
modo unilaterale con decreto presidenziale, 
previa deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, integrato con la partecipazione del Presi-
dente della regione interessata. Il procedi-
                                                                                 
ogni caso la Corte ha avuto modo di chiarire che 
l’intesa “forte” si ha nel caso in cui «il suo mancato 

raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla 

conclusione del procedimento», sent. n. 6/2004 (punto 
7 del Considerato in diritto). Per una completa rico-
struzione della giurisprudenza della Corte costituziona-
le sul tema delle intese: S. AGOSTA, Dall’intesa in sen-

so debole alla leale collaborazione in senso forte? 
Spunti per una riflessione alla luce della più recente 

giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e

(qualche) novità, in www.federalismi.it, n.6/2004. Sul-
la sent. C.cost. 6/2004, Id., La Corte costituzionale dà 
finalmente la…”scossa” alla materia delle intese tra 

Stato e Regioni? (brevi note a margine di una recente 

pronuncia sul sistema elettrico nazionale), in 
www.forumcostituzionale.it.  
14 In part.: M. JACOMETTI, La Corte costituzionale e 

l’inesistenza di una nozione unitaria di intesa, in Re-
gioni, 1992, 95 e ss. 
15 Sul punto in generale cfr. almeno: A. COSTANZO, 
Aspetti problematici delle intese tra Stato e Regioni, in 
Dir. soc., 1983, 447 e ss.; A. D’ATENA, Sulle pretese 

differenze tra intese «deboli» e pareri, nei rapporti tra 
Stato e Regioni, in Giur. cost., 1991, 3908 e ss. 

mento garantisce termini certi per l’adozione 
dell’atto e, al contempo, consente il più pos-
sibile «il mantenimento di una posizione ef-

fettivamente paritaria per tutti i soggetti por-

tatori di interessi costituzionalmente rilevan-

ti»
16.  
Una volta garantita con tale procedura la 

partecipazione regionale, è evidente che nella 
fase successiva di rilascio dell’autorizzazione 
ben possa essere prevista la necessità di un 
mero parere non vincolante, utile a ribadire in 
via definitiva la posizione della regione inte-
ressata.   

Sotto il profilo giuridico, la disciplina in 
esame è opportuna e tecnicamente ineccepibi-
le in quanto conforme al principio della leale 
collaborazione, così come interpretato da co-
stante giurisprudenza costituzionale17.  

Resta, invece, da valutare se politicamente 
l’adozione della legge delega, e del relativo 
decreto di attuazione, abbiano seguito vie al-
trettanto soddisfacenti ed adeguate alla rile-
vanza del settore che sono chiamati a disci-
plinare. 

4. L’attacco delle regioni al nucleare.

Come anticipato in apertura di queste brevi 
note, l’attacco regionale al nucleare si è svol-
to su due fronti: l’impugnazione regionale 
della legge delega n. 99/2009 e del relativo 
decreto di attuazione  d. lgs. n. 31/2010 (di 
cui ci si è occupati nei precedenti paragrafi) e 
l’intervento legislativo regionale diretto a 
rendere inefficace la legislazione statale sul 
proprio territorio.  

Su quest’ultimo aspetto la C. cost. si è 
                                                     
16 M. CECCHETTI, Le intese tra Stato e Regioni su atti 

necessari. Come preservare il valore della «codecisio-

ne paritaria» evitandone gli effetti perversi, in  Regio-

ni, 2004, p. 1053.  
17 Ex multis cfr. sentt. nn.: 303/2003; 6/2004; 50 e 
378/2005; 31 e 213/2006; 88/2009.  L. AMMANNATI,
M. DE FOCATIIS, Un nuovo diritto per il nucleare. Una 

prima lettura del d.lgs. 31/2010, si può leggere in 
www.astrid-online.it, 23, evidenziano come l’articolato 
meccanismo codecisorio introdotto dal d. lgs. 31/2010 
pare essere stato introdotto dal legislatore delegato 
proprio al fine di salvaguardare gli interessi regionali e 
superare il vaglio di costituzionalità. La disciplina con-
tenuta nel decreto - sottolineano le AA. - «corregge il 

tiro» rispetto alla l. n . 99/2009 che non prevedeva, 
almeno in modo esplicito, la necessità di un meccani-
smo di codecisione paritaria.   
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pronunciata con la sentenza n. 331/2010.  
Oggetto del ricorso governativo è costitui-

to dalle discipline delle regioni Basilicata (l. 
n. 1/2010), Campania (l. n. 2/2010) e Puglia 
(l. n.30/2009) le quali interdicono il nucleare 
nel territorio regionale, salvo la previa intesa 
con lo Stato in merito alla localizzazione de-
gli impianti di produzione di energia nuclea-
re, di fabbricazione, di stoccaggio  del com-
bustibile irraggiato e di depositi di materiali e 
di rifiuti radioattivi.  

La disciplina regionale in oggetto riprodu-
ce, solo in parte, il contenuto di analoghe di-
sposizioni regionali finalizzate a precludere la 
presenza sul territorio di materiali nucleari e 
già cadute sotto il vaglio del  giudice delle 
leggi (sentt. nn.: 247/2006; 62/2005)18.  

Le disposizioni impugnate non introduco-
no una preclusione assoluta alla presenza del 
nucleare (impianti, depositi e rifiuti radioatti-
vi), ma la subordinano al raggiungimento di 
un’intesa con lo Stato.  

Come prevedibile, dopo aver ricordato che 
il settore dell’energia nucleare abbraccia di-
versi settori di competenza, la Corte dichiara 
l’illegittimità costituzionale delle leggi regio-
nali in quanto disciplinare le forme di colla-
borazione e l’intesa spetta al legislatore stata-
le, sia nel caso in cui si trovi a dettare una di-
sciplina esaustiva in materia di tutela 
dell’ambiente, sia quando la legge statale si 
debba limitare a fissare i principi fondamen-
tali come avviene nel caso dell’energia (punto 
7 del Considerato in diritto). Il carattere co-
stituzionalmente dovuto dell’intesa (sent. 
278/2010) non autorizza le regioni a discipli-
narne l’adozione: spetta al legislatore statale 
indicare le forme più idonee di coinvolgimen-
to delle Regioni in virtù della propria compe-
tenza in materia di tutela dell’ambiente e di 
tutela della sicurezza nazionale. 

La regioni non possono paralizzare l’ap-
plicazione della legge statale nel proprio terri-
torio anche in considerazione del carattere e-
videntemente ultraregionale dalla materia e-
nergia nucleare. La Corte ribadisce che la re-
gione non si può sottrarre «in modo unilatera-

le al sacrificio» che potrà derivare dal suo 
                                                     
18 In part. si veda G. MANFREDI, La Corte costituziona-

le, i rifiuti radioattivi e la sindrome nimby, in Riv. giur. 

amb., 2005, 543 e ss. 

impiego in quanto questa alternativa sarebbe 
in contrasto con i «doveri inderogabili di so-

lidarietà economica e sociale» (punto 7 del 
Considerato in diritto). 

5. La reazione pubblica rispetto al-

l’opzione nucleare. 

Dal punto di vista giuridico, le tre sentenze 
finora prese in esame mettono dei punti fermi 
di estremo interesse.  

Prima di tutto la collocazione del settore 
nucleare nell’ambito della competenza con-
corrente: per la prima volta il giudice delle 
leggi ha l’occasione di chiarire in modo espli-
cito che la materia dell’energia di cui al  co. 3 
dell’art. 117 cost. comprende anche l’energia 
nucleare.  

Anche se un intervento organico in materia 
di nucleare coinvolge diversi interessi che si 
possono ascrivere a settori di competenza sia 
statale che regionale, la Corte non conferisce 
prevalenza agli interessi statali esclusivi come 
la tutela dell’ambiente o la sicurezza naziona-
le. Probabilmente la Corte - in virtù del con-
corso delle competenze e in base alla chiama-
ta in sussidiarietà - non avrebbe avuto grandi 
difficoltà ad attrarre alla competenza esclusi-
va statale la materia dell’energia nucleare.  

Al contrario, il giudice delle leggi sceglie 
correttamente di differenziare la competenza 
concorrente in materia di energia nucleare, 
rispetto ai singoli aspetti che vengono solleci-
tati da un organico intervento di disciplina del 
processo di produzione dell’energia nucleare.  
Pertanto, in materia di nucleare, lo Stato si 
deve limitare a fissare i principi fondamentali 
e il prevalente intervento statale deve essere 
circoscritto esclusivamente agli aspetti della 
disciplina della materia che incidono su altri 
settori di competenza statale esclusiva.    

In secondo luogo, la Corte ribadisce il ruo-
lo centrale del rispetto del principio della lea-
le collaborazione, affermando che l’intesa co-
stituisce un dovere che in base alla Costitu-
zione si impone direttamente al legislatore 
statale nei casi di sovrapposizione di compe-
tenze o di chiamata in sussidiarietà.  

Da un punto di vista politico, invece, e-
merge che se la disciplina statale sul nucleare 
è rispettosa del principio della leale collabo-
razione, non lo è, invece, il procedimento che 
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ha portato alla scelta del nucleare. Lo dimo-
stra l’opposizione regionale che, ancora una 
volta, si è espressa con il vano tentativo di 
limitare l’applicazione della disciplina statale 
nell’ambito del proprio territorio. 

L’intervento legislativo regionale ha infatti 
un chiaro valore di contestazione, essendo e-
videntemente priva di fondamento giuridico 
la pretesa di vietare nel territorio regionale 
l’installazione di impianti di produzione di 
energia nucleare.  

Del resto, l’esigenza di aprire un dibattito 
più ampio sulla scelta nucleare si è imposto al 
Governo con la richiesta del referendum, re-
centemente dichiarato ammissibile dalla Cor-
te costituzionale con la sent. n. 28/201119.  

I cittadini saranno chiamati al voto su una 
molteplicità di disposizioni e frammenti di di-
sposizioni che disciplinano la costruzione e 
l’esercizio di nuove centrali nucleari per la 
produzione di energia elettrica.  

La Corte ha dichiarato ammissibile il refe-

rendum non trattandosi di una materia avoca-
ta alla competenza comunitaria. La normativa 
comunitaria lascia alla discrezionalità di ogni 
Stato la scelta in ordine a quali tipi di energia 
produrre, solo una volta che il legislatore sta-
tale abbia optato per l’energia atomica la di-
sciplina comunitaria impone misure e stan-

dard per la protezione dell’ambiente e della 
popolazione (dir. 2009/71/EURATOM, punto 
5 del Considerando). Anche il Trattato di Li-
sbona al Titolo XXI, dedicato all’«Energia», 
all’art.194, par. 2, stabilisce che le competen-
ze dell’Unione in materia energetica non in-
cidono sul diritto di uno Stato membro di de-
terminare le condizioni di utilizzo delle sue 
fonti energetiche, sulla scelta tra varie fonti 
energetiche e sulla struttura generale del suo 
approvvigionamento energetico.  

Anche se il Trattato prevede la possibilità 
di interventi in materia di politica energetica, 
in grado di incidere sulle scelte degli Stati 
membri (art. 192, par. 2, lett. c)), finora misu-
re del genere non sono mai state adottate.  

Di conseguenza, la discrezionalità di cia-
                                                     
19 La Corte ha dichiarato ammissibile il referendum

abrogativo su un pluralità di disposizioni legislative 
tutte in materia di nucleare: il d.l. 112/2008 (convertito 
in l. n. 133/2008); la l. 99/2009, il d. lgs. 104/2010 e il 
d. lgs. 31/2010. 

scuno Stato membro dell’Unione, in ordine 
alla scelta di realizzare o meno impianti per la 
produzione di energia nucleare, rimane piena 
(punto 3.1. del Considerato in diritto).   

Tutta la vicenda dimostra come la questio-
ne del ritorno al nucleare - cui i cittadini ven-
gono di  nuovo chiamati a pronunciarsi dopo 
ventiquattro anni - non può essere affidata al-
le maggioranze politiche20. L’opzione del re-

ferendum costituisce una reazione, relativa-
mente utile,  rispetto alla totale assenza di 
meccanismi decisionali che possano coinvol-
gere l’opinione pubblica su un tema che ri-
chiede delle valutazioni non solo politiche, 
economiche e tecniche, ma anche “etiche”.  

La mancanza di attenzione rispetto al con-
fronto pubblico emerge anche da altre dispo-
sizioni normative.  

L’art. 31 del d. lgs. 31/2010 prevede di at-
tivare una «campagna di informazione» che, 
coinvolgendo in una procedura piuttosto far-
raginosa molteplici organismi e amministra-
zioni21, dovrebbe avere la funzione di infor-
                                                     
20 R. BIFULCO, L’energia nucleare tra Stato e Regioni 

(e discorso pubblico), in questa Rivista, n. 3/2010, 20.  
21 Il 1° co. dell’art. 31 stabilisce che il Ministero dello 
sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un pro-
gramma per la definizione e la realizzazione di una 
“Campagna di informazione nazionale in materia di 
produzione di energia elettrica da fonte nucleare”, av-
valendosi, nell’ambito delle risorse di bilancio dispo-
nibili allo scopo, tramite stipula di un’apposita con-
venzione, dell’Agenzia per l’attrazione degli investi-
menti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nel-
l'’ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un 
rappresentante dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas (AEEG), del Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, 
dell’ISPRA, dell’Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA), e dell’Area istituzioni, territorio e ambiente 
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani 
(ANCI) e di un soggetto di particolare competenza (in-
dividuato nell’ambito della convenzione). Il co. 2° sta-
bilisce, quindi, che Il programma di cui al co. 1°, deve 
esser approvato con decreto del Ministro dello svilup-
po economico, di concerto con il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, con il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Mini-
stero dell’economia e finanze, entro tre mesi dalla en-
trata in vigore del decreto legislativo, previa acquisi-
zione del parere del Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
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mare i cittadini in ordine alle opportunità cre-
ate dal ritorno al nucleare22. Non solo la scel-
ta del nucleare non è stata preceduta da una 
campagna informativa preventiva, ma la pro-
cedura introdotta dal decreto (art. 31) appare 
del tutto inadeguata rispetto all’esigenza di 
aprire un efficace confronto informato su te-
matiche di tale rilievo e sembra pensata, in-
vece, per  attuare un’opera di convincimento 
«passivamente acquisita»

23 da parte dei citta-
dini.  

Il decreto prevede, inoltre, l’istituzione24 di 
un «Comitato di confronto e trasparenza»

(art. 22) presso ciascuna regione in cui insiste 
un sito nucleare o è stato localizzato un depo-
sito nucleare.  

I Comitati hanno il compito di garantire al-
la popolazione l’informazione, «il monito-

raggio ed il confronto sull’attività concernen-

te il procedimento autorizzativo, la realizza-

zione, l’esercizio e la disattivazione del rela-

tivo impianto nucleare, nonché sulle misure 

adottate per garantire la protezione sanitaria 

dei lavoratori e della popolazione e la salva-

guardia dell’ambiente». Anche questa dispo-
sizione appare del tutto inutile rispetto alla 
necessità di un confronto pubblico in quanto 
il Comitato viene istituito dopo la localizza-
zione dell’impianto; non esiste alcun elemen-
to di partecipazione o confronto pubblico nel-
la fase antecedente rispetto alla decisione25.   
                                                                                 
definisce l’obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risor-
se utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari 
ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campa-
gna di informazione; la relativa strategia di diffusione, 
unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti 
ritenuti più idonei al raggiungimento della massima 
efficacia della comunicazione, sono definiti da un sog-
getto di particolare competenza nel settore, individuato 
nell'ambito della convenzione di cui al co. 1°, al quale 
sono altresì affidate l’ideazione, la programmazione e 
la realizzazione della campagna medesima. 
22 L. Ammannati, M. DE FOCATIIS, Un nuovo diritto 

per il nucleare. Una prima lettura del d.lgs. 31/2010, 
cit., 29;  A. TONETTI, Localizzazione e consenso nel 

programma di rilancio del nucleare in Italia, si può 
leggere in www.astrid-online.it, 4. 
23 A. TONETTI, Localizzazione e consenso nel pro-

gramma di rilancio del nucleare in Italia,cit., 18. 
24 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle infra-
strutture. 
25 A. TONETTI, Localizzazione e consenso nel pro-

gramma di rilancio del nucleare in Italia, cit., 15. 

Complessivamente in Italia, a differenza di 
altri Paesi26, sono assenti forme di effettivo 
coinvolgimento dell’opinione pubblica su 
scelte politiche complesse ed impegnative 
sotto il profilo tecnologico ed economico. In 
tal senso la deliberazione, o meglio un pro-
cesso deliberativo, come il dibattito pubblico 
o l’inchiesta pubblica - che cominciano a tro-
vare applicazione a livello regionale, proprio 
in materia ambientale27 - consentirebbero di 
arrivare ad una decisione maggiormente con-
divisa e legittimata. Attraverso il processo de-
liberativo, il dibattito pubblico consentirebbe 
di valutare l’opzione del ritorno al nucleare 
prima dell’intervento legislativo che divente-
rebbe, così, l’ultimo stadio di una decisione 
maggiormente condivisa e accettata dalle for-
ze politiche, nonché dai diversi livelli di go-
verno coinvolti. 

La conflittualità scaturita dalla scelta del 
                                                     
26 In Francia esiste la Commission National du dédat 

public che garantisce un’effettiva partecipazione pre-
ventiva rispetto alle decisioni in materia di grandi in-
frastrutture. Similmente negli Stati Uniti le decisioni in 
materia di nucleare sono sempre precedute da forme di 
partecipazione pubblica assicurate da autorità ammini-
strative indipendenti. In Finlandia la recente scelta di 
costruire la centrale nucleare di Olkiluoto 3 è stata as-
sistita da una consultazione pubblica durata due anni. 
In Gran Bretagna la scelta di riprendere ad investire in 
energia nucleare è stata accompagnata ad un’ampia 
campagna di sensibilizzazione sulla scelte del nuclea-
re. Sul punto si vedano: L. AMMANNATI, M. De Foca-
tiis, Un nuovo diritto per il nucleare. Una prima lettu-
ra del d.lgs. 31/2010, cit., 30-31; R. Bifulco, L’energia 

nucleare tra Stato e Regioni (e discorso pubblico), in 
questa Rivista, cit., 21.    
27 In part.: la regione Toscana ha introdotto una la leg-
ge regionale sulla partecipazione - la l.r. Toscana n. 69 
del 2007- che - come noto - introduce il dibattito pub-
blico (rifacendosi al modello francese del débat pu-

blic); l’art. 17 dello Statuto emiliano prevede l’istituto 
dell’istruttoria pubblica; la l.r. Emilia Romagna 
n.3/2010 che introduce forme di sostegno regionale ai 
processi partecipativi (che la legge - art. 10 co. 3°- de-
finisce «percorsi» di discussione organizzata che ven-
gono avviati in riferimento ad un progetto futuro o ad 
una futura norma di competenza delle Assemblee elet-
tive o delle Giunte regionali o locali al fine di ottenere 
la completa rappresentazione delle posizioni, degli in-
teressi o dei bisogni).  In particolare nell’ambito delle 
procedure di VIA e di VAS sono numerosissime le 
ll.rr. che prevedono l’inchiesta o l’istruttoria pubblica, 
si veda ad es.: l.r. Toscana, n. 10 del 2010;  l. r. Mar-
che, n. 7 del 2004; l.r. Valle D’Aosta, n. 12 del 2009; 
L.r. Veneto, n. 10 del 1999.  
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Governo avrebbe potuto essere evitata attra-
verso un procedimento, di certo meno costo-
so, che avrebbe consentito di arrivare ad una 
decisione condivisa dalla quale, più difficil-
mente, sarebbero scaturite defatiganti e com-
plesse controversie28.  
                                                     
28 Non è questa la sede per un approfondimento sul 
tema, ci si deve limitare, senza alcuna pretesa di esau-
stività, a rinviare a: D. HELD, Modelli di democrazia 

(1989), Bologna, Il Mulino, 2006 in part. 401 e ss.; A. 
Gutman, D. THOMPSON, Democracy and Disagree-

ment, Cambridge-Massachusetts-London-England, 
Harvard University Press, 1996; J. Cohen, Democracy 

and Liberty, in Deliberative Democracy, a cura di J. 
Elster, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; 
L. BOBBIO, La democrazia deliberativa nella pratica, 
in Stato e mercato, 1/2005, in part. 67 e ss.; Id., Di-

lemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia 
e diritto, n. 4/2006, in part. 11 e ss.; R. BIFULCO, De-

mocrazia deliberativa, voce in corso di pubblicazione 
per l’Enc. dir., Milano, Giuffrè, 2011; R. LEWANSKI, 
La democrazia deliberativa. Nuovi orizzonti per la po-

litica, in Aggiornamenti sociali, 12/2007, in part., 743; 
U. ALLEGRETTI, Verso una nuova forma di democra-
zia: la democrazia partecipativa, in Democrazia e di-

ritto, n.3/2006, 7 e ss.; Id., Democrazia partecipativa: 

un contributo alla democratizzazione della democra-

zia, in Democrazia partecipativa. Esperienze e pro-

spettive in Europa, (a cura di U. Allegretti), Firenze, 
Firenze University Press, 2010, 5 e ss; R. BIFULCO, 

Il dibattito pubblico, o procedure simili, 
sono in grado di formare un’opinione e una 
scelta maggiormente condivisa.  

A differenza del referendum, che attribui-
sce ai cittadini il solo strumento del voto, il 
procedimento di deliberazione tende alla for-
mazione di un confronto informato e raziona-
le. L’istruttoria pubblica o il dibattito pubbli-
co consentono di sviluppare processi di deli-
berazione volti a superare la logica del “vo-

to”; attraverso tali istituti si cerca di giungere 
ad una decisione che, pur rimanendo in capo 
agli organi rappresentativi, costituisce il frut-
to di un dibattito aperto e informato (poten-
zialmente) di tutti i punti di vista coinvolti. 
                                                                                 
Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresenta-

tiva. Tre diverse forme di democrazia?, ivi, 65 e ss.; 
M. CIANCAGLINI, La democrazia partecipativa in To-

scana. Note a margine della legge regionale n. 

69/2007, E. STRADELLA, Partecipazione e deliberazio-

ne: una evoluzione bottom-up della forma di Stato de-
mocratica?Appunti a partire dalla legge della Regione 

Toscana n. 69/2007, entrambi in www.osservatorio-

sullefonti.it, 3/2008; A. FLORIDIA, La democrazia deli-

berativa, dalla teoria alle procedure. Il caso della leg-

ge regionale toscana sulla partecipazione, in Le istitu-

zioni del federalismo, 2007, 603 e ss. 

«:::::::::��:::::::::»


