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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

nel ricorso numero di registro generale 415 del 2009, proposto da:  

Legambiente - Associazione Ambientalista Nazionale, Federazione Nazionale Pro 

Natura, Alberto Deambrogio, Enrico Morioni, Lino Balza, Pier Giorgio Comella e 

Associazione Pro Natura Alessandria - i due fiumi, rappresentati e difesi dagli avv. 

Mattia Crucioli, Adelaide Piterà, Gabriele Di Paolo e Marco Gay, con domicilio 

eletto presso l’avv. Adelaide Piterà in Torino, piazza Statuto, 9;  

contro 

Ministero dello sviluppo economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello 

Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;  

nei confronti di 

SOGIN S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Stajano, Giovanni Caputi 

e Nicola Pippia, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Cresta in Torino, via 

Bertola, 2;  

e con l'intervento di 



Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio 

eletto presso la medesima in Torino, piazza Castello, 165;  

sull’istanza di regolamento di competenza 

proposta dalla SOGIN S.p.a., come sopra rappresentata e difesa, diretta a fare 

dichiarare competente il Tar per il Lazio a conoscere del ricorso n. r.g. 415/2009 

pendente dinanzi al Tar per il Piemonte. 
 

Visto il ricorso e l’istanza per regolamento di competenza; 

Viste le memorie difensive; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Visto l’articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18/6/2009 il dott. Richard Goso e 

uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 
 

Con il ricorso introduttivo del giudizio, le parti ricorrenti hanno impugnato il 

decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico che ha autorizzato 

Sogin S.p.a., ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. n. 230 del 1995, a disattivare 

l’impianto per la fabbricazione di combustibili nucleari di Bosco Marengo (AL), 

comprendendo nelle attività autorizzate lo smantellamento dell’impianto, la 

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

di smantellamento nonché l’esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti 

radioattivi. 

Sogin S.p.a., già costituitasi in giudizio, ha proposto rituale ricorso per regolamento 

di competenza, indicando quale giudice territorialmente competente a conoscere 

della controversia il T.A.R. per il Lazio. 

A sostegno del regolamento di competenza, Sogin S.p.a. deduce che “già nella 

prospettazione attorea, il provvedimento ha effetti sull’intero territorio nazionale, 

perché esclude la realizzazione di un Deposito nazionale, perché avrebbe dovuto 



essere emanato dalla Presidenza del Consiglio, e perché i presunti effetti del 

rilascio di materiale radioattivo hanno evidente carattere di pericolosità nazionale”. 

Le amministrazioni pubbliche costituitesi in giudizio hanno dichiarato di aderire 

all’istanza per regolamento di competenza; vi si oppongono, invece, gli originari 

ricorrenti. 

Si osserva che il ricorso per regolamento di competenza appare fondato, più che 

sull’obiettiva considerazione dell’ambito territoriale in cui il provvedimento 

impugnato produrrà i suoi effetti, sull’enfatizzazione di talune argomentazioni 

contenute negli scritti difensivi della parte ricorrente, non senza forzature di senso 

cagionate dall’estrapolazione delle stesse dal contesto in cui erano inserite. 

Deve rilevarsi, per contro, che il provvedimento impugnato è destinato a produrre 

gli effetti tipici suoi propri unicamente nell'ambito della circoscrizione territoriale 

di questo tribunale amministrativo regionale, atteso che gli effetti medesimi si 

sostanziano nel consentire l’attuazione di una serie di interventi che riguardano in 

modo diretto ed esclusivo l’impianto ubicato nel territorio del Comune di Bosco 

Marengo e non si estendono, perciò, al di là del luogo di ubicazione di detto 

impianto.  

Prive di consistenza risultano, poi, le altre considerazioni poste a sostegno del 

regolamento di competenza e riferite alla preannunciata impugnazione di ulteriori 

provvedimenti con motivi aggiunti di ricorso (che, allo stato, costituisce mera 

eventualità). 

Rilevata, pertanto, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza. 

Le spese processuali relative alla presente fase del giudizio seguono la 

soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, rigetta il ricorso per 

regolamento di competenza. 



Condanna Sogin S.p.a. a rimborsare agli originari ricorrenti le spese e gli onorari 

della presente fase del giudizio che si liquidano forfetariamente nella complessiva 

misura di € 2.000 (duemila euro). 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18/6/2009 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Bianchi, Presidente 

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore 

Alfonso Graziano, Referendario 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/06/2009 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL SEGRETARIO 

 


