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RASSEGNA DELLE DECISIONI RESE NEI GIUDIZI DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM 
ABROGATIVO 

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 24/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 5 del 28 
gennaio 2011). 
 
Giudizio sull’ammissibilità dei referendum – Referendum abrogativo – Servizio idrico integrato – 
Risorse idriche – Gestione e procedure di affidamento – Ammissibilità. 
 
Oggetto: Art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, 
come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo 
e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 
settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per 
l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in 
legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte 
costituzionale. 
 
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza pronunciata il 6 
dicembre 2010 ha dichiarato legittima la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica del 1° aprile 2010, serie generale, n. 76), promossa da sedici cittadini italiani, sul seguente 
quesito, come modificato dallo stesso Ufficio centrale: 
«Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in 
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 
recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, 
e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di 
obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, 
convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della 
sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?». 
La Corte, con la decisione n. 24/2011 è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta di 
referendum abrogativo popolare dell’art. 23-bis sopra citato. 
Tale quesito è ritenuto dalla Corte ammissibile: in primo luogo il quesito in esame non ha ad oggetto le leggi 
che l’art. 75, secondo comma, Cost. sottrae a referendum. 
In secondo luogo, il quesito rispetta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte (omogeneità; 
chiarezza e semplicità; univocità; completezza; coerenza; rispetto della natura essenzialmente ablativa 
dell’operazione referendaria). 
Per questa ragioni la Corte nella sentenza n. 24 dichiara ammissibile il referendum. 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 25/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 5 del 28 
gennaio 2011). 
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Giudizio sull’ammissibilità dei referendum – Referendum abrogativo – Servizio idrico integrato – 
Risorse idriche – Gestione e procedure di affidamento – Inammissibilità. 
 
Oggetto: Art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Decreto Legislativo n. 152 
del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto 
legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, nel testo risultante dall'articolo 12 del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 168. 
 
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione con ordinanza pronunciata il 6 
dicembre 2010, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010), promossa da tredici cittadini italiani, sul 
seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di 
affidamento) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, come 
modificato dall’art. 2, comma 13 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008?». 
Il referendum è stato denominato: «Servizio idrico integrato. Forma di gestione e procedure di affidamento in 
materia di risorse idriche. Abrogazione». 
I tre presentatori della suddetta richiesta di referendum si sono costituiti in giudizio, esponendo una serie di 
argomenti a sostegno dell’ammissibilità della richiesta medesima. 
Successivamente il Comitato referendario “Siacquapubblica”, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, ha depositato memoria ad adiuvandum per l’ammissibilità dei referendum abrogativi (reg. ref. n. 
149, n. 150, n. 151), promossi dal Forum Italiano per i Movimenti dell’Acqua, sottolineando come i quesiti 
referendari costituiscano un essenziale passo politico-istituzionale, diretto alla difesa di un bene comune 
fondamentale come l’acqua, contro i gravi rischi insiti nella privatizzazione.  
L’associazione «Fare Ambiente» e l’associazione «Comitato contro i referendum per la statalizzazione 
dell’acqua-AcquaLiberAtutti», si sono costituite chiedendo, previa declaratoria di ammissibilità delle memorie 
di costituzione e conseguente autorizzazione all'audizione dei difensori, di dichiarare l’inammissibilità del 
quesito referendario.  
Con atto depositato in data 5 gennaio 2011, l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici è intervenuta nel 
giudizio al fine si sostenere l’ammissibilità del quesito referendario. 
L’Associazione ritiene che l’ammissibilità del referendum derivi dalla constatazione che il fine perseguito dal 
Comitato promotore è chiaro ed esplicito, in quanto l’abrogazione referendaria dell’art. 150 d.lgs. n. 152 del 
2006, mira a non permettere che l’Autorità d’ambito possa affidare l’intera gestione del servizio a soggetti 
terzi. 
In data 7 gennaio 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato, ha depositato una memoria nella quale ha formulato alcune deduzioni volte a 
sostenere l’inammissibilità del quesito. 
Nella decisione in commento la Corte rileva, in via preliminare come in questa fase sia chiamata a giudicare 
della sola ammissibilità della richiesta referendaria e tale competenza si atteggia, per giurisprudenza 
costante, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, 
ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli 
atti con forza di legge» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008 e n. 45 del 2005).  
La richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art.150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è, per la 
Corte, inammissibile. 
In base alla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, il giudizio di ammissibilità 
del referendum è diretto ad accertare: a) l’insussistenza dei limiti (indicati o rilevabili in via sistematica 
dall’art. 75, secondo comma, Cost.), attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario (leggi di 
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; leggi tributarie; leggi di bilancio; leggi di amnistia e di 
indulto; leggi costituzionali; leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie); 
b) la sussistenza dei requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario (omogeneità; chiarezza e 
semplicità; univocità; completezza; coerenza; idoneità a conseguire il fine perseguito; rispetto della natura 
essenzialmente ablativa dell’operazione referendaria). 
La Corte rileva come per valutare l’idoneità, la congruità e la chiarezza del quesito referendario in esame sia 
necessario: a) individuare l’intento con esso perseguito; b) individuare la normativa di risulta; c) porre a 
confronto i risultati di cui alle predette indagini. 
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Il quesito in esame si rivela inidoneo e non coerente (con conseguente difetto di chiarezza) rispetto al fine, 
che l’iniziativa referendaria si propone, di rendere inapplicabile al servizio idrico integrato la disciplina delle 
modalità di affidamento della gestione dei SPL a rilevanza economica. 
Conseguentemente la Corte dichiara l’inammissibilità della richiesta di referendum popolare per 
l’abrogazione dell’articolo 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall’articolo 2, comma 13, 
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152), nel testo risultante dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 
2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 
23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133), richiesta dichiarata legittima con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2010, 
depositata in data 7 dicembre 2010, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di 
cassazione. 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 26/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 5 del 28 
gennaio 2011). 
 
Giudizio sull’ammissibilità dei referendum – Referendum abrogativo – Servizio idrico integrato – 
Criteri di determinazione della tariffa – Ammissibilità. 
 
Oggetto: Art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 
2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito".  
 
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 
25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del 
popolo), e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, ha dichiarato conforme 
alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 
2010, serie generale, n.76), promossa dal sig. Paolo Carsetti e altri, sul seguente quesito: «Volete voi che 
sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 
aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito”?». 
La richiesta referendaria investe il comma 1, che così dispone: «La tariffa costituisce il corrispettivo del 
servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, 
delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza 
della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una 
quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il 
principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di 
corrispettivo». 
In particolare, il quesito è diretto ad ottenere l’abrogazione referendaria della seguente parte della norma: 
«dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito» 
La Corte, con la decisione in commento, ritiene ammissibile il quesito. 
Tale quesito, ad avviso della Consulta, benché formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio, presenta i 
necessari caratteri della chiarezza, coerenza ed omogeneità. Infatti, attraverso l’abrogazione parziale del 
comma 1 dell’art. 154, e, in particolare, mediante l’eliminazione del riferimento al criterio della «adeguatezza 
della remunerazione del capitale investito», si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle 
logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua. 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 27/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 5 del 28 
gennaio 2011). 
 
Giudizio sull’ammissibilità dei referendum – Referendum abrogativo – Controllo sull'ammissibilità 
della richiesta – Memorie depositate da soggetti diversi dai presentatori e dal Governo, interessati 
alla decisione – Ricevibilità – Assenza in capo a tali soggetti del diritto di partecipare al 
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procedimento e di illustrare le proprie deduzioni in camera di consiglio, salva la facoltà della Corte di 
consentire brevi integrazioni orali degli scritti. 
 
Referendum abrogativo – Controllo sull'ammissibilità della richiesta – Obbligo per la Corte di 
valutare separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il 
referendum , anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla 
stessa materia. 
 
Referendum abrogativo – Servizio idrico integrato – Norme limitatrici della gestione pubblica –
Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità per il Governo di armonizzare, con 
regolamenti di delegificazione, la disciplina generale dell'affidamento della gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica con la disciplina di settore in materia di acqua, nonché della 
necessaria applicazione dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore, della piena ed 
esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e della riserva esclusiva alle istituzioni pubbliche 
del governo di tali risorse – Eterogeneità e frammentarietà delle disposizioni oggetto del quesito – 
Intrinseca incertezza e contraddittorietà dell'intento referendario – Quesito privo di univocità e di 
chiarezza – Inammissibilità della richiesta. 
 
Oggetto: Art. 23-bis, comma 10, lettera d) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed 
integrazioni successive (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), limitatamente alle 
seguenti parole: ", nonché in materia di acqua" e l'art. 15, comma 1-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, 
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante per effetto di 
modificazioni ed integrazioni successive (recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari 
e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"), limitatamente alle parole: "di 
cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
133 del 2008," nonché alle parole: "nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di 
piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle 
istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio". 
 
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza pronunciata il 6 
dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum 
popolare, promossa da diciotto cittadini italiani, sul seguente quesito: 
«Volete voi che sia abrogato l’art. 23-bis, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di 
modificazioni ed integrazioni successive (recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), 
limitatamente alle seguenti parole: “, nonché in materia di acqua” e l’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo 
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive (recante “Disposizioni urgenti per 
l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità 
europee”), limitatamente alle parole: “di cui all’articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,” nonché alle parole: “nel rispetto dei princípi di 
autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il 
cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del 
servizio,”?». 
Con memoria depositata il 27 dicembre 2010, quattro dei presentatori della richiesta di referendum 
abrogativo hanno avanzato istanza affinché detta richiesta venga dichiarata ammissibile. 
Con memoria depositata il 7 gennaio 2011, si è costituito il Governo, in persona del Presidente del Consiglio 
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha avanzato istanza affinché – 
previa audizione in camera di consiglio − venga dichiarato inammissibile il referendum n. 152.  
La Corte è, dunque, chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo 
popolare: a) dell’art. 23-bis, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
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pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle parole «, 
nonché in materia di acqua»; b) dell’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 
(Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di 
giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel 
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle parole «di cui 
all’articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 
del 2008,», nonché alle parole «nel rispetto dei princípi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di 
piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle 
istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio,». 
La Corte, in sede di giudizio di ammissibilità, deve valutare separatamente ciascun quesito referendario 
dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum, anche nel caso in cui (come nella specie) sia stata 
dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia (servizi pubblici locali di rilevanza 
economica). Il potere attribuito dalla legge all’Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di 
«concentrare» le richieste referendarie «che rivelano uniformità od analogia di materia» e di stabilire la 
denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di “concentrazione”), nonché la possibilità 
che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi (anche opposti) evidenziano che la Corte 
costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che 
l’esito degli altri referendum potrebbe avere sulla cosiddetta normativa di risulta. In altri termini, esula 
dall’esame della Corte ogni valutazione circa la complessiva coerenza dei diversi quesiti incidenti sulla 
stessa materia e, quindi, non ha alcun rilievo neppure l’eventualità che essi siano stati proposti (in tutto o in 
parte) dai medesimi promotori. Ne consegue che ciascun quesito deve essere esaminato separatamente 
dagli altri. Nella decisione in esame, dunque, la Corte lo dichiara inammissibile. 
Ad avviso della Corte il quesito referendario è privo degli indispensabili requisiti di chiarezza e di univocità 
richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini dell’ammissibilità. 
La richiesta di abrogazione referendaria, infatti, non ha ad oggetto l’indicata complessiva disciplina delle 
modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il 
servizio idrico integrato), ma solo frammenti di disposizioni non idonei ad incidere in modo significativo su di 
essa. 
Con la decisione n. 27 la Corte dichiara, dunque, inammissibile la richiesta di referendum popolare – 
dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, 
dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – per l’abrogazione, nelle parti 
indicate in epigrafe, delle seguenti disposizioni: a) dell’art. 23-bis, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive; 
b) dell’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per 
l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità 
europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante per effetto 
di modificazioni ed integrazioni successive. 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 28/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 5 del 28 
gennaio 2011). 
 
Giudizio sull’ammissibilità dei referendum – Referendum abrogativo – Controllo sull'ammissibilità 
della richiesta – Scritti presentati da soggetti diversi dai presentatori e dal Governo, interessati alla 
decisione – Ammissibilità. 
 
Referendum abrogativo – Energia nucleare – Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni 
che disciplinano la costruzione e l'esercizio di nuove centrali nucleari per la produzione di energia 
elettrica – Insussistenza del contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni 
internazionali o da norme comunitarie – Quesito omogeneo, chiaro ed univoco, in quanto avente ad 
oggetto norme con matrice razionalmente unitaria ed idoneo al conseguimento del fine perseguito 
dai presentatori – Ammissibilità della richiesta. 
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Oggetto: Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel 
territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;"; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel 
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e 
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti: art. 
25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione 
di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; art. 25, comma 1, 
limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti 
soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui 
al primo periodo."; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ", con oneri a carico delle imprese 
coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire 
tali oneri a carico degli utenti finali"; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di 
autorizzazioni di attività devono adottare"; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la 
costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per"; art. 25, 
comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o"; art. 25, 
comma 2, lettera i): "i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli 
impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia 
per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle 
autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e 
industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la 
sicurezza nucleare;"; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai"; art. 25, 
comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e 
possano essere"; art. 25, comma 2, lettera n): "n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di 
energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;"; art. 
25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole "per le popolazioni"; art. 25, comma 2, 
lettera o), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e 
per la gestione degli impianti"; art. 25, comma 2, lettera q): "q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio 
disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia 
nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità."; art. 25, comma 3: "Nei 
giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, 
approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore 
dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."; art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, 
energia nucleare prodotta sul territorio nazionale»."; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "gli 
impieghi pacifici dell'energia nucleare,"; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di 
produzione di elettricità sia"; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costruzione, l'esercizio e la"; art. 
29, comma 4, limitatamente alle parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e"; 
art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,"; 
art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli 
impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle 
parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da 
parte dei medesimi soggetti"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle 
autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: "medesime"; art. 29, comma 5, lettera 
h): "h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle 
radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in 
situazioni ordinarie che straordinarie;"; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "all'esercizio o"; 
art. 133, comma1, lett. o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole "ivi comprese quelle 
inerenti l'energia di fonte nucleare"; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante 
per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina della localizzazione, della 
realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di 
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei 
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rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della 
legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente 
alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di 
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; il titolo del 
decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico"; art. 1, comma 1, 
limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di 
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; art. 1, 
comma 1, lettera a): "a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento 
nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 
2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e 
dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;"; art. 1, 
comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;"; art. 1, comma 1, lettera c): "c) 
le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da 
corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli 
enti locali interessati;"; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future"; art. 1, comma 1, 
lettera g): "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione 
nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";"; art. 1, comma 1, lettera h): "h) le 
sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto."; art. 2, comma 1, 
lettera b): "b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e 
tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;"; 
art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di 
uno o più impianti nucleari;"; art. 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione 
di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei 
siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello 
stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse 
all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e 
adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia 
prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;"; art. 2, comma 1, lettera f): "f) "operatore" è la persona fisica 
o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di 
autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;"; art. 2, comma 1, lettera i), 
limitatamente alle parole: "dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti"; art. 3, comma 1, 
limitatamente alle parole: ", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in 
via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare"; art. 3, comma 1, 
limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio 
degli impianti nucleari da realizzare,"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo 
dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,"; art. 3, comma 1, limitatamente 
alle parole: ", benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione"; art. 3, 
comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui 
all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133."; art. 3, comma 1, lettera a): "a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare 
ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei 
rischi di proliferazione;"; art. 3, comma 3, lettera b): "b) i benefici, in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto 
energetico nazionale;"; art. 3, comma 3, lettera c): "c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si 
intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;"; art. 3, comma 3, 
lettera d): "d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto 
tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea 
nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;"; art. 3, comma 
3, lettera e): "e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed 
internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;"; art. 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti sulle 
modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di 
garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;"; art. 3, 
comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli"; art. 3, 
comma 3, lettera h): "h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni 
per popolazione e sistema delle imprese;"; art. 3, comma 3, lettera i): "i) la capacità di trasmissione della rete 
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elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo 
prefissato di potenza da installare;"; art. 3, comma 3, lettera l): "l) gli obiettivi in materia di 
approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare."; l'intero Titolo II, rubricato 
"Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui 
benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli 
impianti", contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; 
art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo 
smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe 
stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e 
finanze, ed"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del 
presente decreto legislativo"; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le 
condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti"; art. 27, comma 1, 
limitatamente alle parole: "e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica di cui all'art. 9"; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2"; art. 27, 
comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall'art. 12."; art. 29; art. 30, comma 1, 
limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del 
presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme 
precedenti"; art. 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate 
dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin 
S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del 
volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto 
all'art. 23 comma 4."; art. 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti 
radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali 
rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13."; l'intero Titolo IV, 
rubricato "Campagna di informazione", contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: "1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.". 
 
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 12 della 
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa 
del popolo), e successive modificazioni, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010 ha dichiarato conforme alle 
disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 
2010, serie generale, n. 82, con annunci di rettifica nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2010, n. 87, del 16 
aprile 2010, n. 88, e del 20 aprile 2010, n. 91), promossa da diciotto cittadini italiani, sul quesito, così 
modificato: 
 «Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, 
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti: 
 art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia 
nucleare;”; 
 nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni 
successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia 
di energia”, limitatamente alle seguenti parti: 
 art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di 
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; 
 art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure 
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di 
disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; 
 art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella 
costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a 
carico degli utenti finali”; 
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 art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono 
adottare”; 
 art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la 
produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; 
 art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; 
 art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche 
degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri 
dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione 
tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione 
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; 
 art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; 
 art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività 
nucleari e possano essere”; 
 art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica 
nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; 
 art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; 
 art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per 
l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; 
 art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una 
opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare 
riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; 
 art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le 
procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi 
concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; 
 art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le 
parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio 
nazionale».”; 
 art. 26; 
 art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”; 
 art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; 
 art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; 
 art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale 
e”; 
 art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”; 
 art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli 
impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; 
 art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”; 
 art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”; 
 art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; 
 art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; 
 art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla 
popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed 
all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”; 
 art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”; 
 art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle 
inerenti l’energia di fonte nucleare”; 
 nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed 
integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel 
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del 
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché 
misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 
99”, limitatamente alle seguenti parti: 
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 il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e 
dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di 
fabbricazione del combustibile nucleare,”; 
 il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”; 
 art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di 
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;  
 art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo 
svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti 
di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile 
irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente 
connesse;”;  
 art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”;  
 art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli 
impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel 
territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”;  
 art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”;  
 art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di 
informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”;  
 art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al 
presente decreto.”; 
 art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle 
caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità 
all’insediamento di impianti nucleari;”;  
 art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di 
uno o più impianti nucleari;”;  
 art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di 
origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle 
opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo 
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le 
infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica 
di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso 
specifiche;”;  
 art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o 
giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un 
impianto nucleare;”;  
 art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti 
derivanti”;  
 art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia 
nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; 
 art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di 
messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; 
 art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e 
diversificazione energetica,”; 
 art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del 
processo di realizzazione”; 
 art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di 
cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133.”; 
 art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale 
e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di 
proliferazione;”; 
 art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti 
dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”; 
 art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto 
ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;”; 
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 art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, 
in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede 
europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”; 
 art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria 
nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”; 
 art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di 
efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la 
previsione di emanazione di specifici indirizzi;”; 
 art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”; 
 art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle 
compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”; 
 art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale 
proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”; 
 art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del 
combustibile nucleare.”; 
 l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli 
impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; 
disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; 
 art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; 
 art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed 
allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo 
tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia 
e finanze, ed”; 
 art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto 
legislativo”; 
 art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per 
l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; 
 art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9”; 
 art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”; 
 art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; 
 art. 29; 
 art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal 
Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate 
da norme precedenti”; 
 art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del 
presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo 
criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la 
tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume 
complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 
comma 4.”; 
 art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività 
già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di 
cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”; 
 l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32; 
 art. 33; 
 art. 34; 
 art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 
1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”». 
 L’Ufficio centrale per il referendum ha provveduto alla modifica del quesito n. 5 in considerazione del fatto 
che l’articolo 41 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 
imprese, nonché in materia di energia), contenuto nella proposta dei richiedenti, era stato abrogato 
dall’articolo 4, comma 1, n. 43 dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione 
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dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo), ed era stato riprodotto, con eliminazione delle parole «di potenza termica superiore a 
400MW, nonché», nell’art. 133, lettera o) del d.lgs. n. 104 del 2010 e che il Comitato promotore aveva 
chiesto che «la richiesta referendaria sia estesa alle successive modificazioni di legge». 
In data 27 dicembre 2010, i presentatori del referendum hanno depositato una memoria illustrativa, in cui 
precisano che il quesito referendario riguarda essenzialmente l’abrogazione del «preannuncio» contenuto 
nell’articolo 7 comma 1 lettera d) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (che ipotizzava la «realizzazione nel 
territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare») e talune disposizioni volte a permettere la 
produzione di energia elettrica nucleare e, più in generale, a realizzare nel territorio nazionale impianti di 
produzione di energia nucleare.  
Hanno depositato memorie il Movimento Fare Ambiente MED – ONLUS e l’Associazione italiana nucleare, 
AIN, entrambi sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario.  
La richiesta di referendum abrogativo, così come modificata dall’Ufficio centrale per il referendum ed innanzi 
trascritta, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda una molteplicità di disposizioni, 
e di frammenti di disposizioni, che disciplinano la costruzione e l’esercizio di nuove centrali nucleari, per la 
produzione di energia elettrica. 
Per la Corte la richiesta referendaria è ammissibile poiché non viola, anzitutto, i limiti stabiliti dall’art. 75, 
secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione, poiché le 
leggi delle quali si chiede l’abrogazione, di cui in epigrafe, non rientrano fra quelle per le quali detta norma 
esclude il ricorso all’istituto referendario.  
Ad un giudizio positivo deve, altresì, pervenirsi in ordine ai requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità del 
quesito.  
Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione, benché contenute in molteplici atti legislativi, sono, infatti, tra 
loro strettamente connesse, in quanto sono tutte accomunate dalla eadem ratio, di essere strumentali a 
permettere la costruzione o l’esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica. La 
matrice razionalmente unitaria di dette norme comporta che il quesito in esame incorpora l’evidenza del fine 
intrinseco dell’atto abrogativo, consistente nell’intento di impedire la realizzazione e la gestione di tali 
centrali, mediante l’abrogazione di tutte le norme che rendono possibile questo effetto. Pertanto, l’elettore è 
messo in condizione di esprimersi, con un’unica risposta, affermativa o negativa, su di una questione ben 
determinata nel contenuto e nelle finalità ed il quesito è idoneo al conseguimento del succitato scopo, quale 
risulta anche dal titolo formulato dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di 
cassazione. 
Conseguentemente la Corte dichiara ammissibile il referendum. 
 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 29/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 5 del 28 
gennaio 2011). 
 
Giudizio sull’ammissibilità dei referendum – Referendum abrogativo - Processo penale - Disposizioni 
in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a 
comparire in udienza come imputati - Richiesta di abrogazione referendaria dell'intera legge - 
Disposizioni non riconducibili alle categorie escluse dal referendum - Quesito omogeneo, chiaro ed 
univoco, siccome rispondente ad una matrice razionalmente unitaria - Ammissibilità della richiesta. 
  
Oggetto: Legge 7 aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2010, recante 
"Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza". 
 
Con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte 
di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla 
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle 
disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promossa da diciotto cittadini italiani, sul seguente 
quesito (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2010, serie generale, n. 86): «Volete voi che sia 
abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante 
“Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?». 



 

 
13 

In data 3 gennaio 2011, i presentatori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria, 
chiedendo che la richiesta stessa venga dichiarata ammissibile. Ad avviso dei promotori, tale richiesta «non 
urta contro alcuno dei divieti previsti dall’art. 75 Cost., nonché di quelli enucleati sulla base di esso dalla 
giurisprudenza» costituzionale. 
In data 7 gennaio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato, ha depositato memoria, chiedendo che questa Corte dichiari inammissibile la richiesta 
referendaria. Ad avviso della difesa statale, la richiesta sarebbe inammissibile, in particolare, in quanto 
l’abrogazione della legge che ne forma oggetto farebbe venir meno «quel livello minimo di disciplina che, 
secondo l’autorevole avviso [della Corte Costituzionale…] deve sempre essere assicurato allorché la 
materia, oggetto di formazione, coinvolga interessi costituzionalmente rilevanti». Inoltre, ad avviso 
dell’Avvocatura generale dello Stato, è inammissibile un quesito referendario «avente ad oggetto 
l’abrogazione di una legge, la cui disciplina risulta, comunque, destinata a perdere efficacia quasi 
contemporaneamente alla conclusione del procedimento referendario». 
La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 
aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza». 
La richiesta referendaria – dichiarata conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum costituito 
presso la Corte di cassazione – è ammissibile poiché l’oggetto del quesito referendario è rappresentato da 
disposizioni legislative che non rientrano nelle categorie per le quali l’art. 75 Cost. preclude il ricorso al 
referendum (leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia ed indulto, di autorizzazione alla ratifica di 
trattati internazionali), né possono considerarsi ad esse collegate. La legge n. 51 del 2010, inoltre, non è una 
legge costituzionale o di revisione costituzionale, né una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, né, 
infine, costituzionalmente necessaria. 
Inoltre la formulazione del quesito presenta i requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità individuati dalla 
giurisprudenza costituzionale in materia di ammissibilità del referendum. 
Con la decisione in commento, dunque, la Corte dichiara ammissibile la richiesta referendaria. 


