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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione
energetica italiana pone oggi delle que-
stioni pressanti che non possono più es-
sere eluse.

Lo scenario attuale vede l’Italia al
primo posto al mondo per dipendenza
dall’estero, con una produzione energetica
che deriva quasi esclusivamente dall’ap-
provigionamento di gas naturale dalla
Russia e dall’Algeria. Dopo l’abbandono
del nucleare nel 1986, dalla dipendenza

dall’olio combustibile siamo approdati alla
dipendenza dal gas.

La tendenza è in aumento nei prossimi
due anni, con l’entrata in esercizio di tutti
i repowering in costruzione, mentre la
previsione per l’anno 2015 vede la produ-
zione di energia da gas salire a quasi il 70
per cento del totale nazionale, surclas-
sando le altre fonti combustibili. Rispetto
al tema dei costi in campo energetico le
nostre industrie pagano le bollette più alte
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d’Europa: 12,08 euro per 100 KWh nel
2006.

L’Italia, inoltre, importa 50 miliardi di
KWh elettrici l’anno da fonte nucleare
d’oltralpe, rispetto alla Spagna che im-
porta 2 miliardi di KWh annui, mentre la
Francia ne esporta 66 miliardi.

Un problema strutturale, quello ita-
liano, destinato a peggiorare nel tempo e
ad influenzare negativamente lo sviluppo
del Paese, considerando, inoltre, che il
carbone e il nucleare sono, rispettiva-
mente, la prima e la seconda fonte di
produzione di energia elettrica in Europa,
e la seconda e la prima fonte negli Stati
Uniti d’America.

L’Italia non è neanche in classifica per
quanto concerne il carbone ed è collocata
all’ultimo posto per quanto concerne il
nucleare. La diversificazione delle fonti
per l’Italia è certamente la priorità.

La nostra proposta organica, su cui
speriamo si possa ottenere un largo con-
senso bipartisan con la consapevolezza che
ogni progetto energetico, non solo quello
nucleare, debba inserirsi in un piano na-
zionale condiviso. Non è ammissibile in-
fatti che esso possa venire annullato ad
ogni cambio di Governo o di legislatura,
perché per sua natura ha bisogno di
tempo per realizzarsi, ben oltre la vita
media dei Governi italiani. A tal fine la
nostra proposta di legge parte dalla rea-
lizzazione del piano energetico nazionale e
delimita le competenze e gli obiettivi dello
Stato e delle regioni, nell’ambito della
Costituzione vigente, con il fine di respon-
sabilizzare gli elettori lasciando a ciascuno
la propria autonomia nel contesto più
generale dell’interesse nazionale. Anche
per questo la nostra proposta di legge
tratta in modo organico tutte le fonti
energetiche quali l’energia idroelettrica,
geotermica, eolica, solare e delle biomasse,
meccanica, termica, elettromagnetica, chi-
mica e nucleare, senza alcun pregiudizio
ideologico, ma solo sulla base delle com-
patibilità economiche, sociali e ambientali.

Si presenta infatti come necessario l’av-
vio di un nuovo interesse politico per il
nucleare, contrastando l’ostracismo cultu-

rale che questo settore ha subı̀to dal 1986
ad oggi.

Il nucleare, a livello mondiale, sta vi-
vendo una fase di forte sviluppo: Germa-
nia, Svizzera e Svezia stanno rivedendo la
decisione di abbandonare il nucleare, la
Francia ha avviato un nuovo programma
di costruzione, la Finlandia sta costruendo
la quinta centrale, la Polonia si doterà
della prima centrale entro il 2021, l’In-
ghilterra ha recentemente annunciato che
verrà programmata la costruzione di altri
nuovi reattori nucleari.

La Russia si doterà di 40 nuove unità
nei prossimi venticinque anni, la Cina
costruirà 40 nuovi impianti entro il 2020,
in Canada si parla dell’installazione di 12
nuovi impianti, la Turchia, il cui pro-
gramma di sviluppo energetico passa per
la costruzione di 3 centrali nucleari entro
il 2014, sta vagliando attraverso il Mini-
stero dell’energia otto offerte provenienti
da Russia, Giappone, Corea, Cina, Canada
e Francia.

Alleati di questo nuovo sviluppo sono il
basso costo della produzione energetica, la
volontà di affrancamento dalla dipendenza
dal petrolio, la necessità di rispettare i
requisiti di Kyoto: se l’Italia oggi facesse
ricorso al nucleare per una percentuale
pari alla media europea di circa il 30 per
cento, le emissioni italiane sarebbero in-
feriori di 40 milioni di tonnellate all’anno
rispetto a quelle odierne.

In Italia dopo le scelte referendarie del
1987 abbiamo perso gran parte delle com-
petenze e delle tecnologie di cui eravamo
leader a livello mondiale prima del refe-
rendum, tanto che le aziende in grado di
operare nel settore si contano ormai sulle
dita di una mano. Nella scorsa legislatura
cancellammo uno dei requisiti che impe-
divano all’Ente nazionale per l’energia
elettrica di operare all’estero, e attual-
mente l’ENEL, per accrescere la sua massa
critica in Europa, nel suo piano di acqui-
sizioni, sta investendo nei mercati dei
paesi dell’est – in particolare nella Re-
pubblica Slovacca e in Romania – e ha
firmato con il gruppo EDF un programma
che lo vedrà impegnato nello sviluppo del
reattore EPR di Flamanville.
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In Italia attualmente, purtroppo, la rea-
lizzazione di un impianto industriale, per
la produzione di energia, per il tratta-
mento dei rifiuti, o la progettazione di una
grande opera civile di pubblica utilità
determinano frequentemente opposizioni
da parte del territorio. Oltre il 90 per
cento degli impianti previsti in Italia su-
bisce, infatti, contestazioni che causano
enormi ritardi o bocciature dei progetti.
Le conseguenze sono perdite economiche,
tensioni sociali e incertezze. Che cosa si
può fare per mettere sullo stesso piano
progresso e tutela del territorio, interessi
pubblici e privati, impresa e governo, svi-
luppo e sostenibilità? Questo è il cosid-
detto principio Nimby. Con « Nimby »
(acronimo derivante dall’inglese (not in my
backyard, ovvero: « non nel mio cortile ») si
intende la sindrome di chi si oppone
all’insediamento territoriale di impianti e
infrastrutture. Un fenomeno che ha as-
sunto proporzioni vastissime in tutto il
mondo. Secondo i dati del Nimby Forum
sono 190 le infrastrutture e gli impianti
oggetto di contestazioni. Altro principio
che spesso si accompagna al Nimby è il
meno noto Nimg (« not in my generation »)
il quale sostiene la netta opposizione a
qualsivoglia opera strutturale o cambia-
mento nel proprio tempo, lasciando cosı̀
ogni tipo di problema irrisolto per le
generazioni future.

Purtroppo questa cultura della dere-
sponsabilizzazione è in Italia più diffusa
che altrove, ma bisogna trovare la forza di
contrastarla con azioni volte al supera-
mento dei danni prodotti dai cosiddetti
« effetti Nimby e Nimg », attraverso un’in-
formazione corretta verso i cittadini per
quel che concerne le trasformazioni e la
programmazione del territorio nonché
l’incentivazione degli enti territoriali che
accolgono nel proprio territorio infrastrut-
ture energetiche.

Bisogna definire, quindi, una cultura
della responsabilità, che abbia come linee
direttrici i princı̀pi di autonomia e di
responsabilità, una cultura che guardi al
cittadino e al futuro e che renda possibile
il corretto sviluppo energetico del Paese
secondo quanto indicato dalla Commis-

sione europea nel rapporto Limiting global
climate change to 2o Celsius: The way
ahead for 2020 and beyond, nella stesura
del quale si è posto l’accento proprio sulla
necessità che gli Stati utilizzino in maniera
responsabile ogni forma di energia.

Sappiamo bene che la strada è irta di
ostacoli, perché in Italia vi è ancora una
forte pregiudiziale ideologica falsamente
ecologista, ma che solo in questo modo
sarà possibile ripartire da subito sulla
ricerca nucleare, soprattutto di quarta
generazione, consentendo al nostro Paese
di partecipare in modo attivo e responsa-
bile ai piani di ricerca internazionali,
recuperando cosı̀ al più presto possibile le
risorse umane e scientifiche che venti anni
fa ci vedevano all’avanguardia nel mondo
e che in questi decenni sono state pur-
troppo disperse.

La presente proposta di legge è com-
posta da tredici articoli, che si procede ad
illustrare:

l’articolo 1 illustra e promuove l’uso
appropriato delle fonti energetiche, la cul-
tura del risparmio energetico e la sostitu-
zione delle materie prime d’importazione
tramite la realizzazione di nuovi impianti
nucleari;

l’articolo 2 definisce gli obiettivi che
il Governo deve fissare con il prossimo
piano energetico nazionale. Stabilisce, in
particolare, che entro il termine di venti
anni lo Stato deve raggiungere l’autonomia
nella produzione energetica, pari ad al-
meno il 50 per cento del consumo nazio-
nale;

l’articolo 3 conferisce allo Stato la
responsabilità per il fabbisogno energetico
attraverso il nucleare, mentre alle regioni
e alle province autonome di Trento e di
Bolzano affida la competenza all’utilizzo
delle altre forme di energia per una co-
pertura pari al 20 per cento del fabbisogno
energetico nazionale. Definisce, inoltre,
che vi sia un accordo tra Stato e regioni
e province autonome per un’equa suddi-
visione del carico energetico tra le regioni
e le province autonome che devono, at-
traverso piani energetici armonizzati, ga-
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rantire il raggiungimento del carico ener-
getico di loro competenza;

l’articolo 4 identifica nel Governo il
soggetto che si occupa dell’individuazione
preventiva dei siti destinati agli impianti
nucleari. Stabilisce, inoltre, che l’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) aggiorni l’atlante dei
siti suscettibili di accogliere impianti nu-
cleari;

l’articolo 5 prevede la necessità di
una particolare autorizzazione per la co-
struzione e per l’esercizio di impianti di
produzione di energia nucleare. Tale au-
torizzazione è concessa con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la regione o con la provincia
autonoma interessata;

l’articolo 6 definisce la procedura per
il rilascio dell’autorizzazione. Il soggetto
richiedente presenta la richiesta al Mini-
stero dello sviluppo economico e, per co-
noscenza, ai Ministeri dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della
salute, alla regione, alla provincia e al
comune interessati, nonché all’APAT.

L’istruttoria deve in ogni caso conclu-
dersi entro sei mesi dalla data di presen-
tazione dell’istanza.

L’APAT è il soggetto incaricato di vigi-
lare sulla costruzione dell’impianto e sul
rispetto delle prescrizioni indicate nel de-
creto di autorizzazione;

l’articolo 7 prevede che sia il Mini-
stero dello sviluppo economico, sentiti
l’APAT e il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ad appro-
vare l’istanza del richiedente e la docu-
mentazione da lui presentata per l’avvio
dell’impianto.

Il Ministero dello sviluppo economico
deve altresı̀ emettere la certificazione di
avvenuto collaudo qualora esso abbia esito
positivo;

l’articolo 8 stabilisce la garanzia dai
rischi e la copertura assicurativa per i

rischi di carattere catastrofico, economico
e commerciale che potrebbero verificarsi
durante l’esecuzione dei lavori volti alla
realizzazione degli impianti di produzione
di energia elettrica;

l’articolo 9 prevede speciali misure di
incentivazione da assegnare a nuclei fa-
miliari, individui e imprese residenti in
comuni che ospitano impianti di produ-
zione di energia nucleare ad uso civile;

l’articolo 10 identifica nel Ministero
dello sviluppo economico, attraverso la
commissione tecnico-scientifica già previ-
sta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 314
del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 368 del 2003 (la cui com-
posizione viene modificata), il soggetto che
individua il sito del deposito unico nazio-
nale per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi di II categoria e per lo stoc-
caggio dei rifiuti di III categoria;

l’articolo 11 prevede che ogni regione
o provincia autonoma debba ospitare al-
meno un impianto, un’infrastruttura o
un’opera di interesse nazionale necessaria
per l’approvvigionamento energetico. Tali
impianti e infrastrutture e le relative opere
sono allocati nelle regioni e nelle province
autonome di Trento e Bolzano tenendo
conto della connotazione geopolitica, sto-
rica e della dimensione della regione in-
teressata.

Per i comuni e per le province che
ospitano impianti, infrastrutture e le re-
lative opere sono previsti appositi contri-
buti e compensazioni;

l’articolo 12 prevede adeguate proce-
dure sostitutive per risolvere le situazioni
di impasse amministrativa laddove le in-
tese previste in sede decisionale non ven-
gano raggiunte;

l’articolo 13 reca la copertura finan-
ziaria necessaria per l’attuazione della
legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità).

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario sulla poli-
tica energetica, la presente legge favorisce
e incentiva l’uso e la produzione razionale
dell’energia, definita ai sensi del comma 2,
e delle materie prime energetiche, in modo
da realizzare azioni dirette alla promo-
zione del risparmio energetico, all’uso ap-
propriato delle fonti di energia, anche
convenzionali, al miglioramento dei pro-
cessi tecnologici che utilizzano o trasfor-
mano l’energia, all’uso e allo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia, alla sostitu-
zione delle materie prime energetiche di
importazione e al ricorso all’energia nu-
cleare.

2. Per produzione razionale di energia
si intende quella che si avvale di tecnologie
consolidate e sperimentate, utilizzate in
modo proporzionale alle loro potenzialità
e alla sicurezza di erogazione energetica e
in modo inversamente proporzionale ai
rispettivi costi di investimento. Gli inter-
venti finalizzati alla produzione razionale
di energia devono, altresı̀, tenere conto e,
ove possibile, prevenire i rischi segnalati
dalle analisi scientifiche e tecnologiche e
adottare le opportune strategie per impe-
dire il diffondersi di atteggiamenti di ri-
fiuto nei confronti delle fonti di energia
prescelte non giustificati dall’esistenza di
un pericolo.

ART. 2.

(Princı̀pi del piano energetico nazionale).

1. Nella formulazione del piano ener-
getico nazionale successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Governo definisce misure, modalità e

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2211

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



tempi idonei a garantire, entro il termine
di venti anni dalla data di adozione del
medesimo piano, il raggiungimento di
un’autonomia della produzione energetica
pari ad almeno il 50 per cento del con-
sumo nazionale, tenendo conto anche delle
aspettative di crescita dell’economia.

ART. 3.

(Partecipazione delle regioni e delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano alla

produzione energetica nazionale).

1. Ferma restando la responsabilità
dello Stato per il fabbisogno energetico, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, utilizzando le varie forme di
energia, in conformità alle finalità di cui
all’articolo 1, esclusa l’energia nucleare,
contribuiscono alla produzione energetica
nazionale, garantendo la copertura del
fabbisogno totale per una percentuale pari
al 20 per cento.

2. In sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bol-
zano provvedono a stipulare un accordo
per la distribuzione delle quote di produ-
zione energetica di loro competenza.

3. Entro sei mesi dalla stipulazione
dell’accordo di cui al comma 2 e in
conformità ai princı̀pi del piano energetico
nazionale stabiliti ai sensi dell’articolo 2,
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio
delle autonomie locali, conformano il ri-
spettivo piano energetico triennale in
modo da assicurare il raggiungimento
della quota di produzione energetica di
loro competenza.

ART. 4.

(Individuazione dei siti destinati all’insedia-
mento di impianti nucleari).

1. La realizzazione di impianti nucleari,
inseriti nel piano energetico nazionale, è
soggetta alla preventiva individuazione dei
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siti da parte del Governo, sulla base di una
apposita intesa definita in sede di Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Qualora l’intesa non sia raggiunta, si pro-
cede ai sensi dell’articolo 12, comma 2.

2. Agli effetti dell’intesa, di cui al
comma 1, il Governo tiene conto di un
apposito atlante dei siti suscettibili di
accogliere impianti nucleari, redatto e te-
nuto dall’Agenzia per la protezione del-
l’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’APAT prov-
vede alla redazione dell’atlante dei siti
suscettibili di accogliere impianti nucleari.

ART. 5.

(Autorizzazione per la costruzione e per
l’esercizio di impianti nucleari).

1. L’autorizzazione per la costruzione e
per l’esercizio di impianti di produzione
dell’energia nucleare ad uso civile è rila-
sciata con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, quale organo nazionale
preposto alla sicurezza e all’economicità
del sistema elettrico nazionale, su istanza
del soggetto richiedente, previa intesa con
la regione o con la provincia autonoma
interessata e sulla base di apposita con-
ferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.

ART. 6.

(Procedura per il rilascio
dell’autorizzazione).

1. I soggetti interessati al rilascio del-
l’autorizzazione per la costruzione e per
l’esercizio di impianti di produzione del-
l’energia nucleare ad uso civile di cui
all’articolo 5 presentano l’apposita richie-
sta e la relativa documentazione al Mini-
stero dello sviluppo economico, invian-
done, per conoscenza, una copia ai Mini-
steri dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, della salute e
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dell’interno, alla regione, alla provincia e
al comune interessati, nonché all’APAT. La
documentazione allegata alla richiesta
deve contenere:

a) il progetto di costruzione, con
l’indicazione del sito prescelto, della spesa
e del tempo necessario alla sua realizza-
zione;

b) un rapporto preliminare sulla si-
curezza dell’impianto, con l’indicazione
delle misure che vengono adottate per
prevenire i rischi e per limitare le conse-
guenze di un eventuale incidente;

c) lo studio di valutazione dell’im-
patto ambientale;

d) un progetto preliminare sulla ge-
stione dei rifiuti radioattivi che verranno
prodotti in fase di esercizio dell’impianto;

e) la documentazione sul possesso
della capacità tecnica ed economica ade-
guata, nonché sulla comprovata esperienza
nel settore dell’ingegneria nucleare; le so-
cietà miste pubblico-privato, o i soggetti
pubblici e privati, riuniti secondo le mo-
dalità del « project financing », possono
richiedere l’autorizzazione per la costru-
zione e per l’esercizio di impianti di pro-
duzione dell’energia nucleare ad uso civile,
sulla base del possesso dei requisiti indi-
cati dalla presente lettera anche da parte
del solo soggetto privato.

2. Le amministrazioni di cui al comma
1 trasmettono al Ministero dello sviluppo
economico e all’APAT, non oltre un mese
dalla data di ricevimento della richiesta, le
proprie osservazioni.

3. L’APAT, entro un mese dalla data di
ricevimento, esamina la richiesta e la re-
lativa documentazione e, tenuto conto
delle osservazioni pervenute ai sensi del
comma 2, predispone una relazione con le
proprie valutazioni, che trasmette al Mi-
nistero dello sviluppo economico e alle
altre amministrazioni di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1,
non oltre un mese dalla data di ricevimento
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della relazione di cui al comma 3, trasmet-
tono le loro osservazioni finali all’APAT,
che nel mese successivo predispone e tra-
smette al Ministero dello sviluppo econo-
mico il proprio parere definitivo con l’indi-
cazione di eventuali prescrizioni che pos-
sono riguardare la progettazione, la realiz-
zazione o la conduzione dell’impianto.

5. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico, ricevuto il parere definitivo del-
l’APAT di cui al comma 4, entro due mesi,
completa l’istruttoria con la procedura di
valutazione dell’impatto ambientale, sti-
pula l’intesa con la regione interessata e
promuove la conferenza di servizi ai sensi
dell’articolo 5. L’istruttoria si conclude in
ogni caso entro il termine di sei mesi dalla
data di presentazione della richiesta.

6. La costruzione dell’impianto avviene
sotto la vigilanza dell’APAT, che verifica il
rispetto delle prescrizioni indicate nel de-
creto di autorizzazione di cui all’articolo 5.

ART. 7

(Messa in esercizio degli impianti nucleari).

1. La messa in esercizio di un impianto
di produzione dell’energia nucleare ad uso
civile è subordinata all’approvazione del
rapporto finale di sicurezza, delle proce-
dure operative, delle specifiche tecniche,
nonché del programma delle prove nu-
cleari da parte del Ministero dello sviluppo
economico, sentiti l’APAT e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.

2. Effettuato positivamente il collaudo,
ai sensi delle disposizioni del decreto le-
gislativo 17 marzo 1995, n. 230, e succes-
sive modificazioni, con decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico, da emanare
entro un mese dalla data di rilascio della
certificazione di avvenuto collaudo e sen-
tita l’APAT, è consentita la messa in eser-
cizio dell’impianto di cui al comma 1, che
avviene sotto la vigilanza dell’APAT e del-
l’agenzia regionale per la protezione del-
l’ambiente competente.
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ART. 8.

(Garanzia contro i rischi e copertura
assicurativa).

1. I rischi derivanti dalla gestione di
impianti di produzione di energia elettrica
sono coperti da assicurazione in confor-
mità a quanto previsto dalla legislazione
nazionale vigente in materia nonché dalla
normativa comunitaria e internazionale
alla quale l’Italia ha dato esecuzione.

2. In caso di realizzazione degli im-
pianti di produzione di energia elettrica da
parte dello Stato, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano,
che accrescono la competitività interna-
zionale delle attività produttive italiane, la
SACE SpA – Istituto per i servizi assicu-
rativi del commercio estero provvede ad
assicurare i rischi di carattere catastrofico,
economico e commerciale che potrebbero
verificarsi durante l’esecuzione dei lavori.

ART. 9.

(Incentivi alla costruzione
di nuovi impianti nucleari).

1. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, sentiti il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro dell’economia e delle
finanze e l’APAT, sono determinate spe-
ciali misure di incentivazione da assegnare
ai nuclei familiari, agli individui e alle
imprese residenti in comuni ospitanti im-
pianti di produzione dell’energia nucleare
ad uso civile, sulla base dei seguenti cri-
teri:

a) i nuclei familiari, gli individui e le
imprese residenti in comuni ospitanti im-
pianti di produzione dell’energia nucleare
ad uso civile godono di una riduzione della
tariffa elettrica nazionale, stabilita dal Mi-
nistro dello sviluppo economico su propo-
sta dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas;

b) i nuclei familiari, gli individui e le
imprese residenti in comuni ospitanti im-
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pianti di produzione dell’energia nucleare
ad uso civile godono dell’esenzione dal-
l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e
dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU);

c) la diminuzione di introiti derivante
dall’esenzione dall’ICI e dalla TARSU di-
sposta ai sensi della lettera b) è compen-
sata mediante versamento ai singoli co-
muni di somme equivalenti, determinate
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di emanazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico di cui
all’alinea.

ART. 10.

(Deposito unico nazionale).

1. Sulla base di un’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Ministero dello sviluppo economico, pre-
vio parere dell’APAT, che valuta le carat-
teristiche geomorfologiche del terreno, in-
dividua, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
sito del deposito unico nazionale per la
sistemazione definitiva dei rifiuti radioat-
tivi di II categoria e per lo stoccaggio dei
rifiuti radioattivi di III categoria. Qualora
l’intesa non sia raggiunta entro il termine
di cui al periodo precedente, all’individua-
zione definitiva del sito si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri. Il decreto di individuazione
del sito è emanato di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro della difesa.

2. Il deposito nazionale individuato ai
sensi del comma 1 è opera di difesa
nazionale.

3. Il comma 1 dell’articolo 1 del de-
creto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 368 e successive
modificazioni, è abrogato.
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4. Il secondo periodo del comma 3
dell’articolo 2 del decreto-legge 14 novem-
bre 2003, n. 314, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, e successive modificazioni, è sosti-
tuito dal seguente: « La predetta Commis-
sione è composta da tredici membri cosı̀
individuati: 6 esperti con comprovata co-
noscenza del settore nucleare nominati dal
Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare; 3 esperti con com-
provata conoscenza del settore nucleare
nominati dalle regioni, dalle province e dai
comuni in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; 2 rappresentanti delle
associazioni ambientaliste riconosciute dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare; un rappresentante
dell’APAT; un rappresentante dei comuni
ospitanti impianti di produzione dell’ener-
gia nucleare ad uso civile ».

ART. 11.

(Impianti, infrastrutture e opere di interesse
nazionale).

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e al fine
di garantire la realizzazione dell’interesse
nazionale all’approvvigionamento energe-
tico, ospitano almeno uno tra i seguenti
impianti o infrastrutture di interesse na-
zionale definiti ad alto impatto sociale:
termovalorizzatori; impianti di produzione
e utilizzazione dell’energia nucleare ad uso
civile; rigassificatori; depositi per lo stoc-
caggio temporaneo o definitivo dei rifiuti
radioattivi; impianti di smaltimento dei
rifiuti; opere necessarie per il loro fun-
zionamento.

2. Gli impianti e le infrastrutture di
interesse regionale e le opere di cui al
comma 1 sono allocati nei territori delle
regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano tenendo conto della
posizione, della dimensione, della popola-
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zione e delle esigenze di infrastruttura-
zione derivanti dalla situazione storica
delle medesime regioni e province auto-
nome, nonché sulla base di una valuta-
zione delle strutture similari eventual-
mente già esistenti.

3. Il piano degli impianti e delle infra-
strutture di interesse nazionale e delle
relative opere di cui al presente articolo è
adottato, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I comuni e le province che ospitano
gli impianti e le infrastrutture di interesse
nazionale e le relative opere godono:

a) di risorse aggiuntive, ai sensi del-
l’articolo 119, quinto comma, della Costi-
tuzione, per la realizzazione di specifiche
infrastrutture locali e di servizi per la
popolazione residente;

b) di un contributo definito mediante
la determinazione di un’aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a
0,015 centesimi di euro per ogni kilowat-
tora consumato.

ART. 12.

(Modalità di esercizio del potere sostitutivo).

1. Qualora l’accordo di cui all’articolo
3, comma 2, non sia raggiunto, il Governo
procede a negoziare con ogni regione e
con le province autonome di Trento e di
Bolzano la quota di produzione energetica
di loro competenza sino al raggiungimento
della percentuale indicata al comma 1 del
citato articolo 3.

2. Qualora l’intesa di cui all’articolo 4,
comma 1, non sia raggiunta, all’individua-
zione dei siti destinati agli impianti di
produzione dell’energia nucleare per uso
civile si procede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri e sentiti
l’APAT, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA) e il Consiglio
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nazionale delle ricerche (CNR). Il decreto
è motivato in base alle risultanze degli
studi effettuati e alle valutazioni di ordine
economico e sociale, tenendo conto degli
elementi indicati nell’articolo 11, comma
2, e della necessità di salvaguardare gli
interessi nazionali.

3. Qualora l’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, non venga raggiunta, l’autoriz-
zazione per la costruzione e per l’esercizio
di impianti di produzione dell’energia nu-
cleare per uso civile è rilasciata sulla base
di deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Qualora l’intesa di cui all’articolo 11,
comma 3, non sia raggiunta, il piano degli
impianti e delle infrastrutture di interesse
nazionale è adottato sulla base di delibe-
razione del Consiglio dei ministri.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico e l’APAT provvedono agli adempi-
menti previsti dalla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla vigente legislazione, che, per
le finalità della presente legge, sono inte-
grate, a decorrere dall’anno 2007, nella
misura annua di 2 milioni di euro in
favore del Ministero dello sviluppo econo-
mico e di 2 milioni di euro in favore
dell’APAT. Gli altri enti e amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti
previsti dalla presente legge con le risorse
umane, finanziarie e strumentali già ad
essi assegnate in base alla legislazione
vigente.

2. Per le finalità di cui all’articolo 9,
comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la
spesa di 18 milioni di euro per l’anno
2009. A decorrere dall’anno 2010, si prov-
vede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Per far fronte agli ulteriori oneri
derivanti dalla presente legge, diversi da
quelli di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata
la spesa massima di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
A decorrere dall’anno 2010, si provvede ai
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sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. All’onere di cui ai commi 1 e 2, pari
a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008 e a 22 milioni di euro per
l’anno 2009, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-
2009, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente « Fondo speciale »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

5. All’onere di cui al comma 3, pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di conto capitale « Fondo
speciale » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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