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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE 

RICORSO 

nell'interesse di: 

− “Legambiente – Associazione Ambientalista Nazionale”, O.N.L.U.S., con sede in Roma, 

Via Salaria n. 403, in persona del Presidente Regionale per il Piemonte e legale 

rappresentante pro tempore Sig.ra Vanda Bonardo; 

− “Federazione Nazionale Pro Natura”, con sede in Torino, Via Pastrengo n. 13, in persona 

del Presidente Regionale per il Piemonte e legale rappresentante pro tempore Sig. Emilio 

Delmastro; 

− “Associazione Pro Natura Alessandria – i due fiumi”, con sede in Alessandria, Viale 

Medaglie d'oro 34, in persona del Presidente pro tempore Pier Luigi Cavalchini; 

− Alberto Deambrogio, in qualità di Consigliere Regionale della Regione Piemonte; 

− Pier Giorgio Comella, in qualità di Consigliere Regionale della Regione Piemonte; 

− Enrico Moriconi, in qualità di Consigliere Regionale della Regione Piemonte; 

− Lino Balza, responsabile di "Medicina Democratica" e ricorrente in proprio, residente in 

via Dante 8, Alessandria, C.F. BLZLNI48C02A182J; 

− Armano Giulio, in proprio, residente in Via Castelvecchio n.3, Bosco Marengo, 

C.F.RMNGLI43H14A182G; 

tutti rappresentati e difesi per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Mattia Crucioli del 

foro di Genova e dall'Avv. Adelaide Piterà del foro di Torino ed elettivamente domiciliati 

presso quest'ultima in Torino, Piazza Statuto 9 

contro 

– il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore; 

– l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in persona del legale 

rappresentante pro tempore; 

e nei confronti della 
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Società Gestione Impianti Nucleari S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede in Via Torino 6, Roma 

per l’annullamento, previa sospensione 

del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la Competitività, 

Dirigente dell'Ufficio XVII della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, di 

data 27/11/2008 (doc. n. 1), e di tutti gli atti ad esso preparatori, presupposti, connessi e 

conseguenti; 

FATTO 

L’impianto per la fabbricazione di combustibili nucleari di Bosco Marengo è stato costruito nei 

primi anni settanta da “Fabbricazioni Nucleari Spa”, società costituita da Ansaldo Meccanico 

Nucleare e General Electric Co. 

L’impianto è entrato in funzione nel 1973, anno in cui Agip Nucleare ha fatto il suo ingresso 

nella società. 

Nel corso del suo esercizio l’impianto ha prodotto gli elementi di combustibile per centrali 

nucleari in Italia e all’estero. 

Nel 1987, con la chiusura del programma nucleare italiano, l’impianto ha cessato di produrre 

combustibile nucleare, dismettendo definitivamente qualunque attività nel 1995. 

Nel 1999, nell'ambito della riforma del sistema elettrico nazionale, è stata costituita la Società 

Gestione Impianti Nucleari S.p.a. - nel prosieguo So.G.I.N. - (con il Ministero dell'economia e 

delle finanze quale unico socio) con lo scopo di realizzare la chiusura del ciclo di vita e lo 

smantellamento degli impianti nucleari italiani e di gestire i rifiuti radioattivi prodotti da tali 

attività.  

A So.G.I.N. sono state conferite le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e 

Garigliano di Sessa Aurunca. 
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Nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di 

Enea (l'impianto Eurex di Saluggia, gli impianti Opec e Ipu della Casaccia-Roma e l'impianto 

ITREC di Rotondella).  

L'impianto di fabbricazione del combustibile di Bosco Marengo è stato acquisito da So.G.I.N. 

nel 2005. 

Nell’impianto di Bosco Marengo, al momento della cessazione dell'attività, erano stoccate circa 

112 tonnellate di combustibile nucleare; tale materiale è stato trasferito all’estero (l’ultimo 

trasporto è avvenuto nel novembre 2006). 

Attualmente sono presenti nell'impianto strutture, apparecchiature e materiali che costituiscono 

rifiuti radioattivi di I, II e III categoria. 

I tempi di decadimento radioattivo di tali rifiuti varia nell'ordine di alcune decine di anni (I 

categoria), alcune centinaia di anni (II categoria) o di alcune migliaia di anni e oltre (III 

categoria). 

Con il Decreto del 27/11/2008 impugnato in questa sede, il Dirigente dell'Ufficio XVII della 

D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico ha 

autorizzato la società Sogin alla “disattivazione” dell'impianto nucleare di Bosco Marengo, 

limitatamente alla “fase I”, relativa alle “attività di smantellamento dell'impianto ed alla 

gestione dei rifiuti già presenti e di quelli che verranno prodotti con le operazioni di 

smantellamento, incluso l'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi” (art. 1, 

comma 2, del decreto in questione). 

Ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, il perfezionamento della “disattivazione” dell'impianto - 

relativa al rilascio del sito bonificato (privo di vincoli di natura radiologica) e al definitivo 

conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale, definita “fase II” – dovrà essere 

oggetto di successiva istanza da parte di So.G.I.N. e di separata istruttoria ministeriale, da 

effettuarsi quando (e se) verrà istituito ed entrerà in esercizio il predetto Deposito Nazionale. 

Il decreto non indica un temine né per l'inizio della “fase II” né per il completamento delle 
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operazioni di disattivazione. 

Da quanto si apprende dalle premesse del decreto impugnato, il Ministero ha ritenuto 

giustificata la suddivisione delle operazioni di disattivazione nelle predette due fasi (la prima: 

smantellamento di alcune parti dell'impianto e stoccaggio in loco, sine die, dei rifiuti radioattivi 

prodotti; la seconda: smantellamento di tutte le installazioni dell'impianto e allocazione dei 

rifiuti nel Deposito Nazionale, per il quale, allo stato, non è neppure individuato il sito 

prescelto) sulla base della seguente laconica argomentazione: “ritenuta giustificata la 

suddivisione delle operazioni di disattivazione nelle due anzidette fasi, per la mancanza di una 

soluzione alternativa, entro i tempi previsti per gli interventi sul sito, allo stoccaggio sul sito 

stesso dei rifiuti radioattivi prodotti”. 

In particolare, l'autorizzazione in questione è stata rilasciata a condizione che la So.G.I.N. 

presenti ed ottenga l'approvazione dei progetti particolareggiati riportati nell'allegato II del 

decreto impugnato, ovvero del progetto per l'attività di “adeguamento del BLD11 a stazione di 

buffer provvisoria” nonché del progetto per l'”adeguamento del locale B106 a deposito 

temporaneo di rifiuti radioattivi”. 

Nelle premesse del provvedimento sono richiamati precedenti pareri di altre amministrazioni; 

pur non essendosi ancora ottenuta copia di tali documenti (cfr. istanza di accesso agli atti sub 

doc. n. 2, non ancora evasa dal Ministero dello Sviluppo Economico), pare possibile 

sintetizzare così le modalità di realizzazione della fase I autorizzata, anche alla luce del 

manuale divulgativo predisposto da So.G.I.N. e pubblicato sul sito del Ministero (doc. n. 3):  

− i materiali radioattivi già presenti nelle varie installazioni dell'impianto de quo, nonché 

quelli ulteriori prodotti dalla contaminazione dei materiali e dei macchinari impiegati nello 

smantellamento delle installazioni, verranno supercompattati e condizionati (ovvero 

immobilizzati in una matrice cementizia collocata in fusti in acciaio) all'interno del locale 

BLD11 (“buffer zone” è traducibile in “zona tampone”, ovvero stazione di stoccaggio 

provvisoria, cfr. pag. 7 del doc. 3); 
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− i predetti manufatti condizionati saranno collocati in “moduli di deposito” (cassoni in 

calcestruzzo armato in cui sono immobilizzati i manufatti condizionati) a loro volta ospitati 

entro vasche in calcestruzzo armato (celle di deposito) da predisporsi nel locale deposito 

B106 (cfr. pag. 10 doc. n. 3). 

In ogni caso, quali che siano le progettate modalità operative, e per quel che maggiormente 

rileva in questa sede, il decreto in questione ha certamente autorizzato So.G.I.N. a costituire un 

deposito temporaneo (ma di lunga e indeterminata durata) di rifiuti radioattivi per mezzo del 

cambio di destinazione d'uso e della realizzazione di opere di adeguamento di un edificio (il 

B106) facente parte dell'impianto di fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di 

Bosco Marengo. 

La realizzazione dell’intervento autorizzato non comporterà la “disattivazione” dell'impianto 

(che, a sensi dall'art. 7, lett. p), del D.Lgs. 17/3/1995, n. 230, deve condurre allo 

“smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura 

radiologica”), bensì sottende la volontà di far rimanere in loco sine die i rifiuti radioattivi 

derivanti dallo smantellamento dell'impianto nucleare, stante l'incapacità di realizzare il 

Deposito Nazionale che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 14/11/2003, n. 314, avrebbe 

dovuto essere completato entro e non oltre il 31/12/2008. Ad oggi, non solo non si è provveduto 

a completare il deposito nazionale, ma non è stato neppure individuato il sito in cui ubicarlo. 

E’ evidente quindi la sussistenza e la convergenza di interessi delle associazioni ambientaliste 

ricorrenti - comprese fra quelle legittimate a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa 

per l’annullamento di atti illegittimi lesivi di interessi ambientali, ai sensi dell’art. 13 e del c. 4 

dell’art. 18 della L. n. 349/86 (cfr. doc. n. 4) - nonché degli abitanti del comune di Bosco 

Marengo e della provincia di Alessandria (che vedono messa a repentaglio l'incolumità propria 

e delle future generazioni che ivi risiederanno) ad impugnare gli atti che consentirebbero la 

realizzazione di un simile intervento. Ed infatti: 

− il provvedimento impugnato autorizza la realizzazione di un deposito – ancorchè definito 
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temporaneo – di rifiuti radioattivi nel locale B106 dell'attuale impianto di Bosco Marengo, 

anziché la realizzazione della definitiva bonifica del sito così come previsto per legge; 

− tale autorizzazione è stata rilasciata in assenza delle necessarie indagini circa l'idoneità del 

luogo a configurarsi come deposito di rifiuti radioattivi; 

− la localizzazione del predetto deposito è stata erroneamente effettuata presso lo 

smantellando stabilimento di Bosco Marengo “per la mancanza di una soluzione 

alternativa”: la soluzione alternativa, al contrario di quanto affermato, esiste ed è costituita 

dal reperimento di uno o più siti idonei, definitivi o temporanei, con le modalità previste 

dalla legge, come si confida di far emergere nella parte in diritto che segue. 

Il presente ricorso viene proposto pur non avendosi ancora conoscenza del contenuto degli atti 

del procedimento conclusosi con il Decreto impugnato; i ricorrenti si riservano pertanto la 

deduzione di eventuali motivi aggiunti. 

DIRITTO 

1. Violazione dell'art. 1, comma 1, e 3, comma 1 bis, del D.L. 14/11/2003 n. 314, convertito 

dalla L. 24/12/2003 n. 368, in combinato disposto con l'art. 1, comma 99, della L. 23/8/2004 

n. 239. Incompetenza.  

L'art. 1, comma 1, del D.L. 314/2003 dispone che la sistemazione in sicurezza dei rifiuti 

radioattivi debba avvenire garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori 

nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, presso il Deposito nazionale, riservato 

ai soli rifiuti di III categoria.  

La norma prevede che “il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno e in 

relazione alle condizioni antropiche del territorio, è individuato, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario 

straordinario di cui all'art. 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, 

previa intesa in sede di Conferenza unificata... Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 

termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto 
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del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”. 

L'art. 3 (“allocazione dei rifiuti radioattivi”), comma 1 bis, del medesimo D.L. 314/2003 così 

dispone: 

“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività 

produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, 

alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa 

in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e 

amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, 

comma 3, primo periodo”. 

Ad integrazione di tali norme, l'art. 1, comma 99, della L. 23/8/2004 n. 239 (neppure citata 

nelle premesse del Decreto impugnato), ha stabilito che “la Società gestione impianti nucleari 

(SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti 

radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure 

per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria 

indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368”. 

In forza del combinato disposto delle predette norme, appare evidente che lo stoccaggio 

provvisorio di rifiuti radioattivi di I, II, e III categoria debba essere effettuato, fino alla 

realizzazione del Deposito nazionale, in siti individuati con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri (come previsto dall'art. 3, comma 1 bis, richiamato dall'art. 1, comma 99, della L. 

239/04), in forza delle accertate caratteristiche geomorfologiche del terreno e in relazione alle 

condizioni antropiche del territorio (come previsto dall'art. 1 del D.L. 314/2003, richiamato 

dall'art. 3, comma 1 bis, del medesimo D.L.). 

Nel caso di specie, il decreto impugnato, in aperta violazione delle predette norme, ha 

autorizzato So.G.I.N. alla realizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti di I, II e III 
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categoria (i rifiuti che verranno prodotti dalle operazioni di smantellamento previste a Bosco 

Marengo appartengono a tutte e tre le categorie) in un sito: 

− di cui non è stata accertata l'idoneità in forza delle accertate caratteristiche geomorfologiche 

del terreno e in relazione alle condizioni antropiche del territorio; 

− la cui eventuale idoneità (denegata) non è stata comparata con altri siti ubicati altrove; 

− che, in ogni caso, non è stato individuato mediante le procedure esplicitamente previste 

dalle norme sopra trascritte. 

Dalla violazione delle predette norme emerge anche l'incompetenza del Dirigente che ha 

adottato il decreto impugnato, dal momento che tali norme attribuiscono la competenza 

all'individuazione dei siti dei depositi temporanei di rifiuti radioattivi al Presidente del 

Consiglio dei Ministri e non al Ministero dello Sviluppo Economico. 

2. Violazione dell'art. 55, commi 2 e 3, del D.Lgs. 17/3/1995 n. 230. Difetto di 

motivazione e di istruttoria. Sviamento di potere. Ingiustizia grave e manifesta. 

Ai sensi dell'art. 7, lett. p), del D.Lgs. 17/3/1995, n. 230, per “disattivazione” di un impianto 

nucleare si intendono le operazioni finalizzate allo “smantellamento finale o comunque al 

rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica”.  

L'articolo 55 del medesimo D.Lgs. 230/1995 prevede che l'autorizzazione per la disattivazione 

degli impianti nucleari possa essere rilasciata, se necessario, per singole fasi intermedie rispetto 

allo stato ultimo previsto. 

Tuttavia, il secondo comma del predetto art. 55 chiarisce che “la suddivisione in fasi intermedie 

deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza 

di autorizzazione relativa alla prima fase”; il secondo comma del medesimo art. 55 dispone 

infine che “nel piano il titolare della licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dei 

quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del 

presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto”. 

La suddivisione delle operazioni di disattivazione in fasi deve quindi essere giustificata da 
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ragioni tecniche esplicitate in un piano che scandisca la procedura fino alla consegna del sito 

libero da vincoli radiologici e che proponga dei limiti temporali a partire dai quali vengono 

meno tali vincoli. 

Nel caso di specie la suddivisione della disattivazione in due fasi non è stata giustificata 

altrimenti che “per la mancanza di una soluzione alternativa, entro i tempi previsti per gli 

interventi sul sito, allo stoccaggio sul sito stesso dei rifiuti radioattivi prodotti”. 

Tale (apparente) motivazione non rientra tra quelle previste dalla legge per giustificare la 

suddivisione in fasi della procedura di disattivazione. 

Peraltro, il “piano globale” proposto da So.G.I.N. non propone i momenti a partire dai quali 

verranno meno i presupposti di radioattività sulla base dei quali si applica il  D.Lgs. 230/1995, 

come invece imposto dal secondo comma del predetto art. 55. 

Nessun limite temporale è stato quindi posto per assicurare l'effettiva “temporaneità” del 

deposito progettato con la “fase I”. 

La predetta motivazione risulta comunque erronea e rende esplicita la carenza dell'istruttoria 

nonché lo scolastico sviamento di potere che affliggono il provvedimento impugnato. 

Non è vero che non vi siano soluzioni alternative allo stoccaggio in loco dei rifiuti radioattivi: 

l'applicazione delle norme menzionate nel primo motivo di ricorso consentirebbe 

l'individuazione di siti temporanei idonei.  

In ogni caso, l'eventuale difficoltà di individuare altri siti non legittima l'automatica 

localizzazione del deposito nel luogo nel quale i rifiuti attualmente si trovano o dal quale 

verranno prodotti; tale automatismo, non previsto da alcuna norma è assolutamente irrazionale 

e finirebbe per gravare ulteriormente e ingiustificatamente, gli abitanti di Bosco Marengo che 

già da anni convivono con la presenza di un sito nucleare. 

Quanto al riferimento ai “tempi previsti per gli interventi sul sito” quale vincolo che non 

consentirebbe altra soluzione rispetto a quella adottata, si rileva che la tempistica della 

realizzazione della fase I in oggetto non è esplicitata nel provvedimento e, comunque, essa è 
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nella disponibilità del Ministero procedente. 

Sotto altro profilo, non può sfuggire come la decisione di stoccare per un lungo periodo 

(ancorchè definito “temporaneo”) rifiuti nucleari nel realizzando deposito di Bosco Marengo 

sia dettata unicamente dalla considerazione che l'amministrazione procedente non sappia dove 

altro collocare tali rifiuti. 

Senonchè, l'impianto di Bosco Maregno è stato realizzato all'inizio degli anni '70; le indagini 

effettuate all'epoca per l'ubicazione dei siti nucleari risultano oggi senz'altro obsolete ed errate, 

come comprovano anche le premesse della decretazione emergenziale in relazione all'attività di 

smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, 

Basilicata e Piemonte (D.P.C.M. 14/2/2003; O.P.C.M. 7/3/2003, n. 3267; O.P.C.M. 7/5/2004 n. 

3355), nelle quali si dà atto che la gravità del rischio derivante dalla presenza sul territorio di 

rifiuti radioattivi è acuita da eventi alluvionali che hanno coinvolto alcuni impianti 

(evidentemente realizzati, con criteri errati, in zone alluvionabili). 

Nel caso di specie, nessuna indagine è stata effettuata per verificare l'idoneità del sito di Bosco 

Maregno ad ospitare il deposito “temporaneo” di rifiuti nucleari di cui si è detto. 

Di più: nelle premesse del decreto impugnato si afferma esplicitamente l'imprescindibilità del 

vincolo della “non idoneità del sito a configurarsi come deposito e stoccaggio definitivo dei 

rifiuti radioattivi” ma nulla si dice in merito alle ragioni per le quali il medesimo sito possa 

ritenersi, invece, idoneo a configurarsi come deposito e stoccaggio temporaneo (per lungo e 

indeterminato periodo) dei rifiuti radioattivi. 

Infine, sotto il profilo dello sviamento di potere, deve rilevarsi come la suddivisione in fasi 

della disattivazione dell'impianto in questione e l'autorizzazione alla “fase I”, comprensiva 

dello stoccaggio sine die dei rifiuti nel deposito previsto nel locale B106, celi (malamente) la 

volontà dell'amministrazione procedente di risolvere il problema costituito dall'individuazione 

del Deposito nazionale mediante la strategia di “Entombment” proposta da So.G.I.N. 

Da quanto si apprende dalla relazione predisposta da So.G.I.N. (doc. n. 3) le strategie possibili 
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per lo smantellamento degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi sono tre: 

“Decon” (ovvero smantellamento immediato con trattamento in loco e trasporto dei rifiuti 

radioattivi nel sito di stoccaggio o smaltimento definitivo); “Safestor” o “Custodia Protettiva 

Passiva” (smantellamento delle sole parti debolmente contaminate e mantenimento in 

condizioni di sicurezza degli altri impianti per un lungo periodo di tempo); “Entombment” (“le 

strutture, i sistemi e i componenti radioattivi sono racchiusi in una struttura resistente e 

durevole nel lungo periodo. La struttura risultante è poi sottoposta a un programma di 

manutenzione e sorvegliata permanentemente. Con tale strategia ogni impianto diventa un 

deposito definitivo di se stesso”). 

Quest'ultima è, in realtà, la strategia intrapresa mediante il decreto impugnato. 

Si legge ancora nella relazione So.G.I.N. prodotta sub doc. n. 3: “la scelta sul deposito 

nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dalle leggi 368/03 e 239/04 è tutt'ora una questione 

irrisolta. 

Tale incertezza, per quanto Sogin abbia ridefinito i propri programmi per portare comunque a 

compimento gli smantellamenti entro 20 anni, rappresenta un serio handicap per l'accettabilità 

pubblica – soprattutto a livello locale – dello stoccaggio temporaneo sui siti in 

decommissioning”. 

Proprio per il timore che la strategia di entombment suscitasse furiose proteste a livello locale, 

l'amministrazione ha inteso procedere non già mediante le procedure previste per legge per 

l'individuazione di depositi temporanei di stoccaggio di rifiuti radioattivi, bensì mediante la 

fittizia suddivisione in fasi della dismissione dell'impianto de quo. 

3.  Violazione dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 17/3/1995 n. 230. 

L'articolo individuato in epigrafe così dispone: “ferme restando le disposizioni vigenti in 

materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la 

costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, 

nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti 
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radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta 

preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i 

Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite 

la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA”. 

Non vi è dubbio che tale norma sia applicabile nel caso di specie: il decreto impugnato ha 

infatti autorizzato la costruzione “o comunque la costituzione, e l'esercizio” di un'installazione 

per il trattamento e il deposito provvisorio (stazione buffer provvisoria) di rifiuti radioattivi nel 

locale BLD11, nonché la costruzione “o comunque la costituzione, e l'esercizio” di 

un'installazione per il deposito e lo stoccaggio temporaneo, di lunga durata, dei rifiuti 

radioattivi nel locale B106; in tali installazioni BLD11 e B106 verranno trattati e/o stoccati 

provvisoriamente rifiuti radioattivi provenienti dalle altre installazioni dell'impianto soggette 

allo smantellamento previsto nella fase I. 

Il decreto impugnato, dunque, avrebbe dovuto ottenere il nulla osta preventivo secondo le 

modalità concertative stabilite dalla predetta norma, che nel caso di specie non risultano 

osservate. 

4. Violazione degli artt. 23, 24, 25 e 26 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152. In subordine: 

illegittimità derivata del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27/11/2008 

per l'illegittimità costituzionale dell'allegato II del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 per eccesso di 

delega nonché per contrasto con gli artt. 3, 9, 32 Cost.. 

La Parte II del D.Lgs. 152/2006 prevede che le opere la cui realizzazione possa determinare 

rilevanti effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana debbano essere sottoposte alla 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 

Tali opere, in particolare, devono essere oggetto di apposito Studio di impatto ambientale (art. 

22 del D.Lgs. 152/2006) contenente, tra l'altro, una descrizione del progetto con informazioni 

relative alla sua localizzazione, i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, nonché una descrizione 
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delle principali alternative prese in esame dal proponente con indicazione delle principali 

ragioni di scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale. 

L'allegato II al predetto D.Lgs. indica tra le opere da sottoporre a V.I.A. di competenza statale 

le installazioni relative a “centrali nucleari e altri reattori, compreso lo smaltellamento e lo 

smontaggio di tali centrali e reattori” (all. II, punto 2, quarto alinea), nonché gli impianti 

destinati “alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari” (all. II, punto 3, 

secondo alinea). 

L'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra citate conduce a ritenere che 

anche lo smantellamento e lo smontaggio degli impianti di produzione o arricchimento di 

combustibili nucleari (tra cui quello di Bosco Marengo) debba essere sottoposta a V.I.A.; ciò, a 

maggior ragione, se il relativo progetto, come nel caso di specie, non prevede la bonifica dei 

luoghi ma la realizzazione di un impianto di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi. 

Nel caso di specie, invece, il decreto impugnato ha autorizzato la fase I della dismissione di tale 

impianto senza alcun preventivo giudizio di compatibilità ambientale ex art. 26 del D.Lgs. 

152/2006. 

Qualora si ritenesse, in denegata ipotesi, che ai sensi dell'allegato II del D.Lgs. 152/2006 debba 

essere sottoposta a V.I.A. l'attività di smantellamento e smontaggio delle centrali nucleari ma 

non la medesima attività in relazione agli impianti destinati alla produzione di combustibili 

nucleari, allora tale Decreto Legislativo risulterebbe incostituzionale in parte qua sia per 

eccesso di delega che per diretta lesione degli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione. 

Sotto il primo profilo, infatti, il mancato inserimento delle opere di smantellamento di impianti 

nucleari (diversi dalle centrali nucleari) nell'elenco dello opere assoggettate a V.I.A. violerebbe 

il principio di “garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità 

ambientale e della protezione della salute umana” imposto dall'art. 1, comma 8, della legge 

delega (l. 15/12/2004 n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 

l'integrazione della legislazione in materia ambientale”). 
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Sotto un secondo profilo, invece, verrebbero previste diverse procedure di garanzia per 

situazioni caratterizzate dal medesimo impatto sull’ambiente e dal medesimo potenziale rischio 

per la salute umana.  

Ed infatti, sia le centrali nucleari sia gli impianti di produzione del combustibile radioattivo 

sono caratterizzate dalla presenza di rifiuti radioattivi di III categoria, la cui pericolosità 

prescinde dalla destinazione d'uso dell'impianto da cui provengono. 

Ed anzi, stando a quanto affermato da So.G.I.N. nel documento depositato sub n. 3, i rifiuti 

radioattivi non condizionati attualmente presenti nelle centrali italiane ammonterebbero a m3 

4.000,00, ovvero meno della quantità di rifiuti non trattati presenti negli impianti nucleari 

differenti dalle centrali, ammontanti a m3 5.500,00. 

Infine, va rilevato che l’all. II, punto 3, sesto alinea, prevede l’assoggettamento a valutazione di 

impatto ambientale per l'attività di stoccaggio di scorie nucleari, ma solo se questo avviene in 

siti diversi da quelli di produzione. 

La limitazione della portata del precetto appare del tutto irragionevole, posto che il locus dello 

stoccaggio non appare elemento dirimente.  

L’ipotesi di stoccaggio nel medesimo impianto di produzione, infatti, non vale ad escludere 

alcuna delle ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere una particolare cautela per lo 

stoccaggio in genere, e cioè una particolare attenzione per i rischi sull’ambiente e sulla salute 

umana.  

È dunque evidente l’irragionevolezza della differenziazione di situazioni simili, lesiva degli 

artt. 3, 9 e 32 della Costituzione, operata da: 

− il punto 3, secondo alinea, dell'allegato II del D.Lgs. in esame qualora venisse interpretato 

nel senso della non necessità di V.I.A. in caso di smantellamento degli impianti di 

produzione di combustibile nucleare; 

− il punto 3, sesto alinea, del medesimo allegato II, che prevede l'assoggettamento a V.I.A. 

degli impianti destinati “esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di 
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combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di 

produzione”. 

Ragionando a contrario, si dovrebbe concludere che progetti di dismissione di impianti nucleari 

(quale quello in questione, per di più suddiviso in “fasi” che prevedono modifiche di locali per 

adibirli a tempo indefinito in depositi di rifiuti radioattivi) non risultano assoggettati a V.I.A., 

neppure di competenza regionale (non essendo menzionati nell'allegato III dal D.Lgs. 152/06), 

mentre sono assoggettati a V.I.A., di competenza statale o quantomeno regionale, progetti di 

gran lunga meno pericolosi (quali ad esempio quelli riguardanti parcheggi interrati o impianti di 

depurazione delle acque o, ancora, impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi): 

il che, evidentemente, non può essere o è irragionevole e incostituzionale per i motivi anzidetti. 

5.  In subordine rispetto al punto 4) che precede. Violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 

3/4/2006 n. 152. 

Nella denegata ipotesi in cui non si accedesse alle tesi di cui sopra, nondimeno il progetto 

approvato con il decreto impugnato in questa sede avrebbe dovuto essere sottoposto, 

quantomeno, a verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 D.Lgs. 152/2006. 

A sensi del predetto articolo “il proponente trasmette all'autorità competente il progetto 

preliminare, lo studio preliminare ambientale.... nel caso di progetti: 

a).... 

b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi 

apprezzabili per l'ambiente,...”. 

Come già ricordato supra, gli impianti destinati alla produzione di combustibile nucleare sono 

ricompresi nell'elenco contenuto nell'allegato II, sub punto 3, secondo alinea. 

Il progetto autorizzato con il decreto impugnato è certamente inerente alla “modifica” 

dell'impianto di produzione di combustibile nucleare di Bosco Marengo, posto che prevede la 

parziale demolizione dello stesso e la trasformazione di alcuni locali in deposito “temporaneo” 

dei rifiuti radioattivi prodotti dall'attività di smantellamento. 
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L'art. 20 in esame prevede che dell'avvenuta trasmissione dell'istanza di verifica di 

compatibilità debba essere dato avviso nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della 

regione “nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.... In ogni caso copia integrale degli 

atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato...”. 

Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra chiunque abbia interesse può far 

pervenire le proprie osservazioni. L'autorità competente, nei 45 giorni successivi, verifica se il 

progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente; se la verifica è positiva o il 

progetto sottoposto a verifica “costituisce modifica sostanziale” all'impianto al quale inerisce, si 

applicano le disposizioni degli artt. da 21 a 28 del D.Lgs. 152/2006. 

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 151/04, dunque, la valutazione degli effetti negativi per l'ambiente 

(e per la salute) della fase I di “dismissione” dell'impianto di Bosco Marengo avrebbe dovuto 

essere valutata dal Ministero dell'Ambiente, previa possibilità per gli interessati di presentare 

osservazioni; ciò che non è avvenuto, in aperta violazione della citata norma. 

6. In subordine. Illegittimità derivata del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 27/11/2008 per la non conformità dell'art. 55 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 230 

rispetto agli artt. 5, 9, 97, 114, 118 e 120 Cost. 

Nella denegata ipotesi in cui, contrariamente a quanto sostenuto supra, si dovesse ritenere che il 

decreto impugnato sia stato legittimamente adottato in forza dell'art. 55 del D.Lgs. 230/1995, si 

solleva la questione di legittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui 

consente, mediante la suddivisione delle procedure di disattivazione degli impianti nucleari, di 

autorizzare il trattamento di rifiuti radioattivi e la costruzione e/o la costituzione di depositi 

temporanei di tali rifiuti per un tempo indefinito in assenza di coinvolgimento del comune o dei 

comuni interessati. 

Tale questione, che ci si riserva di approfondire analiticamente nel corso del giudizio, ruota 

attorno alla lesione dei principi di pluralismo istituzionale paritario, sussidiarietà e leale 

collaborazione tra i diversi enti territoriali. 
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Si premetta che la circostanza che il decreto legislativo della cui costituzionalità si dubita 

risalga a data anteriore alla cd. riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con legge 

costituzionale n. 3 del 2001, non ha alcuna rilevanza: come si dirà, infatti, da un lato i predetti 

principi trovavano applicazione (anche se più ristretta) già nel precedente assetto costituzionale; 

dall’altro lato, anche se erroneamente si riconducessero tali principi al solo testo novellato della 

Costituzione, si dovrebbe ritenere che la norma in questione sia affetta da illegittimità 

costituzionale sopravvenuta. 

Nel merito, l’art. 55 del d.lgs. n. 230 del 1995 prevede che “L’esecuzione delle operazioni 

connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da 

parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti i Ministeri 

dell’ambiente, dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o 

provincia autonoma interessata e l’ANPA, su istanza del titolare della licenza”. Emerge a 

prima vista che la disposizione in questione non contempla i Comuni fra i soggetti da 

coinvolgere nel momento decisionale, né in forma forte (ad esempio con un’intesa), né in forma 

debole (ad esempio con un parere non vincolante).  

Con riferimento ai fatti dedotti nel presente giudizio, ciò significa che il Comune di Bosco 

Marengo non ha titolo alcuno per partecipare al procedimento volto a dismettere l'impianto de 

quo, relativamente alla “fase I” comprensiva della trasformazione di alcuni locali dell'impianto 

in deposito di stoccaggio dei rifiuti radioattivi prodotti. 

E tutto ciò nonostante che l’intervento si voglia realizzare nel territorio del Comune. 

È dunque evidente che il pretermesso coinvolgimento dell’ente locale lede le competenze 

comunali in materia di gestione del territorio e di pianificazione dei relativi interventi, 

incidendo autoritativamente e “dall’alto” sugli strumenti urbanistici e pianificatori del Comune, 

senza che questo abbia neppure la possibilità di esprimere in merito un parere.  
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La previsione, pertanto, è lesiva del principio autonomistico sancito nell’art. 5 della 

Costituzione, ora da leggersi in combinato disposto con l’art. 114 Cost., che fonda la pari 

dignità istituzionale di tutti i livelli di governo.  

Nell’attuale Repubblica delle autonomie, cioè, non vi è più alcun ordine gerarchico (ammesso 

che ci fosse) tra i diversi enti territoriali, che si distinguono solo per le funzioni svolte.  

Ciò emerge in modo ancora più netto in riferimento all’esercizio delle funzioni amministrative. 

Anzi, proprio l’art. 118 Cost., ribaltando il modello classico del parallelismo tra funzioni 

legislative e funzioni amministrative, ha impostato l’allocazione delle funzioni amministrative 

sul principio di sussidiarietà. “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni”: così si 

apre l’art. 118 Cost..  

La sussidiarietà verticale, pertanto, parte dal basso e prevede un tendenziale favor per 

l’allocazione delle funzioni a livello comunale.  

Non si nega che alcune funzioni amministrative possano meglio essere svolte a livelli più 

lontani dal cittadino, e che – appunto – possa essere necessario l’esercizio unitario già 

prefigurato dalla disposizione costituzionale. Questa potrebbe essere l’ipotesi di funzioni 

amministrative relative agli insediamenti nucleari, che rappresentano un interesse strategico per 

la Repubblica e che quindi non possono essere lasciate alla mera valutazione comunale. Ciò 

non toglie, tuttavia, che il Comune, ente esponenziale della comunità di cittadini,  debba poter 

partecipare ai procedimenti – anche di alta amministrazione – volti a regolare le attività nucleari 

che si svolgono sul proprio territorio. Chi meglio del Comune, infatti, è in grado di 

rappresentare le peculiarità e le specificità del territorio oggetto dell’insediamento? Non a caso, 

l’art. 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 sottolinea che il Comune “rappresenta la propria comunità, 

ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. 

L’art. 55 del d.lgs. n. 230 del 1995 è inoltre palesemente lesivo del principio di leale 

collaborazione, chiave di volta della Bundestreue all’italiana. Il principio in questione, cui fa 

espresso riferimento l’art. 120 Cost., dopo la riforma del Titolo V, è in realtà considerato dalla 
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Corte costituzionale un principio implicito dell’ordinamento. E ciò, si badi, già da prima della 

legge costituzionale n. 3 del 2001. La sentenza n. 177 del 1988, ad esempio, definisce la leale 

collaborazione come uno dei “valori fondamentali” cui la Costituzione informa i rapporti tra 

livelli di governo. E la lesione del principio di leale collaborazione è tanto più grave se legata a 

profili inerenti l’ambiente, valore tutelato dall’art. 9 della Costituzione. La sentenza della Corte 

costituzionale n. 94 del 1985, proprio in riferimento all’art. 9 Cost. e all’esigenza di 

collaborazione tra i livelli di governo, ha chiarito che “la tutela del paesaggio presuppone, 

normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli 

interessi pubblici rappresentati da una pluralità di soggetti, la cui intesa è perciò necessario 

perseguire di volta in volta, se comune è il fine costituzionalmente imposto”. 

Non vi è pertanto alcun dubbio che l’art. 55 del d.lgs. n. 230 del 1995 presenti più d’un profilo 

di possibile illegittimità costituzionale. E ciò trova un’ulteriore, evidente conferma, nella 

sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 1996. Questa, pur essendo stata pronunciata prima 

della riforma costituzionale che ha ulteriormente rafforzato il ruolo delle autonomie territoriali, 

ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge regionale concernente la localizzazione e 

la gestione di discariche di rifiuti solidi urbani, dal momento che si limitava ad invitare il 

sindaco del Comune interessato a partecipare ad apposito “gruppo di valutazione” sui progetti 

di discarica. In quella occasione, la Corte ha affermato che “La localizzazione e l’attivazione 

degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani coinvolgono molteplici interessi, 

rappresentati da enti diversi. Tali interessi vengono valutati e ponderati con procedimenti 

destinati ad attuare il principio di cooperazione, pur quando rimane intoccata l’imputazione 

della decisione finale ad uno solo degli enti, dovendosi tenere conto dei diversi interessi, senza 

che possa essere impedita l’adozione di un provvedimento necessario per realizzare impianti 

ritenuti indispensabilit per la comunità”. Se ciò vale per la gestione di rifiuti solidi urbani, a 

minori ad maius deve valere per lo stoccaggio di rifiuti nucleari, e non pare necessario dover 

aggiungere altro. 
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Il doveroso coinvolgimento del Comune, dunque, assume una valenza complessa, che – ben 

lungi da mere finalità di ostacolo o di dilazione della realizzazione di interventi che possono 

essere necessari per l’intera collettività – concerne anche il buon andamento dell’azione 

amministrativa, prescritto dall’art. 97 Cost. La mancata previsione di un coinvolgimento 

comunale, infatti, osta ad una piena rappresentazione degli interessi coinvolti, così come osta ad 

una piena trasparenza dell’azione amministrativa, rendendo oltremodo difficile per i residenti 

del Comune di Bosco Marengo prendere atto del procedimento amministrativo e poter 

eventualmente partecipare al medesimo. 

Per tutti i motivi sopra esposti, l’art. 55 del d.lgs. n. 230 del 1995 presenta profili di illegittimità 

costituzionale per violazione con gli artt. 5, 9, 97, 114, 118, 120 della Costituzione.  

5. Istanza cautelare. 

La realizzazione del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi de quo, in assenza di specifica 

istruttoria circa l'idoneità del sito ad accogliere tale deposito, sottopone i ricorrenti nonché 

l'ambiente circostante a gravissimo pericolo di danno alla salute ex art. 32 Cost.. 

Qualora i predetti lavori dovessero essere iniziati risulterebbe pressochè impossibile 

interromperli dal momento che lo smantellamento anche parziale dell'impianto e la correlativa 

produzione di rifiuti radioattivi imporrebbero, per ovvie ragioni di sicurezza, di predisporre 

contestualmente installazioni di stoccaggio degli stessi. 

Inoltre, l'interesse dei ricorrenti a che i lavori in questione nelle modalità previste non siano 

intrapresi prima del vaglio della legittimità del provvedimento autorizzatorio impugnato 

coincide con l'interesse dell'amministrazione procedente a non dare luogo a rischiose e 

dispendiose operazioni che, in caso di accoglimento del presente ricorso, risulterebbero vane 

ed, anzi, controproducenti al fine del compimento, secondo legge, della dismissione 

dell'impianto. 

Ricorrono pertanto, data anche la sussistenza del fumus boni iuris, i presupposti per la 

sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. 
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P.Q.M. 

si chiede che codesto On.le Tribunale voglia: 

 -   sospendere l’esecuzione del decreto indicato in epigrafe; 

 - dichiarare illegittimo e conseguentemente annullare tale atto, eventualmente previa 

rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale: dell'allegato 

II, punto 3, secondo e sesto alinea, del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 per eccesso di delega nonché per 

contrasto con gli artt. 3, 9, 32 Cost.; dell'art. 55 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 230 per contrasto con 

gli artt. 5, 9, 97, 114, 118 e 120 Cost. 

Con vittoria di spese di lite. 

 Si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile. 

Genova-Torino 8/4/2009 

Avv. Mattia Crucioli  

 

Avv. Adelaide Piterà 

 

 

PROCURA SPECIALE Noi sottoscritti: 

- Sig.ra Vanda Bonardo, nella qualità di Presidente Regionale per il Piemonte e di legale 
rappresentante di “Legambiente – Associazione Ambientalista Nazionale”; 
- Sig. Emilio Delmastro, nella qualità di legale rappresentante pro tempore di “Federazione 
Nazionale Pro Natura ”; 
- Sig. Pier Luigi Cavalchini, nella qualità di Presidente pro tempore di “Associazione Pro Natura 
Alessandria – i due fiumi”; 
- Sig. Alberto Deambrogio, in qualità di Consigliere Regionale della Regione Piemonte; 
- Sig. Pier Giorgio Comella, in qualità di Consigliere Regionale della Regione Piemonte; 
- Sig. Enrico Moriconi, in qualità di Consigliere Regionale della Regione Piemonte; 
- Sig. Lino Balza, in proprio, residente in via Dante 8, Alessandria, C.F. BLZLNI48C02A182J; 
-Sig. Armano Giulio, in proprio, residente in Via Castelvecchio 3, Bosco Marengo, C.F. 
C.F.RMNGLI43H14A182G; 
deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, 
espressamente compresi l'eventuale appello e la fase esecutiva, gli avv.ti Mattia CRUCIOLI ed 
Adelaide PITERA’, conferendo loro, sia congiuntamente che disgiuntamente, ogni facoltà e potere 
di legge, ivi compreso occorrendo quello di proporre motivi aggiunti, nonché di rinunciare, 
conciliare e transigere la presente controversia. 
Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Adelaide Piterà in Torino, Piazza Statuto n. 9. 



 

 22

 

 

Ai fini sopraelencati, preso atto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) 
ed in particolare dei diritti previsti dall’art. 7, dichiariamo di avere ricevuto l’informativa e di 
prestare il consenso richiesto dall’art. 23 al trattamento dei dati agli avv.ti Mattia CRUCIOLI ed 
Adelaide PITERA’ e/o ai soggetti da questi incaricati nell’ambito di quanto utile e/o necessario alla 
tutela dei diritti connessi presupposti e dipendenti dal presente procedimento. 
Torino, lì 8/4/2009 
Vanda Bonardo, nella qualità 
 
 
 
Emilio Delmastro, nella qualità 
 
 
 
Pier Luigi Cavalchini, nella qualità 

 
 
Alberto Deambrogio, nella qualità 
 
 
 
Pier Giorgio Comella, nella qualità 
 
 
 
Enrico Moriconi, nella qualità 
 
 
 
Lino Balza, in proprio 
 
 
 
Armano Giulio, in proprio 

 
 
 
 
sono autentiche 

 

 

 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

Oggi                 in Torino a richiesta dei ricorrenti come sopra rappresentati e domiciliati io 

sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Torino 
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ho notificato il suesteso ricorso con delega in calce, mediante consegna a ciascuno di copia 

conforme all’originale: 

 

- al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, 

domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, Corso Stati Uniti 45, 

10100 Torino, ivi a mani di 

 

 

 

 

 

 

 

- all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in persona 

del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello 

Stato in Torino, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino, ivi a mani di 
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- alla Società Gestione Impianti Nucleari S.P.A., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, nella sua sede in Via Torino 6, 00184 Roma, ivi a mezzo del servizio postale 

 


